
   
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
(Piano dell’offerta formativa) 

 
 

“La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 
anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’ adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea”. 

 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Settembre 2012. 
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La Scuola dell’infanzia è il luogo che accoglie il bambino nell’età prescolare, 
dai tre ai sei anni e lo aiuta, affiancandosi alla famiglia, a crescere ed a 
formare integralmente ed in modo equilibrato la sua personalità. 
Questo cammino deve sempre tenere presente l’ “IO” del bambino, fatto di 
esperienze, bisogni e tanta voglia di crescere, e offrire le opportunità per 
poter meglio sviluppare le sue potenzialità. 
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

 

IDENTITA’… 
 

La Scuola dell’Infanzia della Parrocchia S. Giovanni Evangelista in Busnago 
nasce nel 1931, quando Busnago è ancora una manciata di case attraversate 
dalla strada provinciale Monza – Bergamo e dal famoso Tram “Gamba de 
legn”. 
È voluta dal parroco Don Alfredo Bardelli per l’assistenza all’infanzia e 
l’animazione delle associazioni femminili giovanili attraverso l’opera delle 
suore del S. Cottolengo. 
Le suore operano nella Scuola e per la Parrocchia con azione materna, 
sapiente e preziosa testimonianza evangelica fino agli anni Ottanta. 
Dal 1980 al 2001 continuano, con altrettanta passione e competenza, le suore 
della Famiglia del Sacro Cuore di Gesù. 
Nell’anno scolastico 2000/01 la Scuola, già “autorizzata”, è riconosciuta 
“Paritaria”. 
Nel 2001 la struttura viene ampliata e migliorata per ospitare da 3 a 5 sezioni 
che diventano 6 nel 2006. 
Nel 2010 viene realizzato l’ampliamento del piano superiore. 
Inoltre, viene installato un ascensore che permette di raggiungere i diversi 
piani della Scuola e abbattere così le barriere architettoniche. 
Al tempo stesso, il gruppo delle insegnanti si impegna con passione 
nell’aggiornamento per una didattica di qualità. 
Oggi la Scuola continua l’opera educativa sostenuta dalla Parrocchia e 
finalizzata alla crescita morale e cristiana dei bambini, attraverso la 
collaborazione del Parroco con il personale docente e non, motivato e 
preparato. 
Accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni, seguendone la crescita educativa in 
collaborazione con le famiglie e le istituzioni locali. 
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SOGNO: 
La nostra Scuola accoglie tutti i bambini indistintamente dalla cultura, 
religione, difficoltà ed handicap fisici o svantaggi socioculturali, mira ad  
integrare e ad accogliere ogni bambino nella sua unicità. 
Essa prende atto delle esperienze di vita maturate dal bambino e provvede 
all’arricchimento e valorizzazione delle stesse. 
Avvia i bambini a sviluppare gradualmente la capacità di autonomia e senso 
critico utilizzando gli strumenti offerti dal gioco, dalla lingua e dalla cultura. 
Fornisce gli strumenti necessari per maturare una solida identità personale 
basata sull’autostima attraverso ogni esperienza vissuta a scuola. 
La Scuola inoltre collabora con le Famiglie, gli Enti (ASST, Biblioteca, 
Amministrazione Comunale), le molteplici associazioni presenti nel Paese ed 
altri servizi presenti nel territorio. 

 
 

METE : (Obiettivi generali del processo formativo) 
La scuola promuove esperienze significative affinché il bambino, nell’arco di 
tutta la giornata, abbia la possibilità concreta di scegliere, organizzarsi, 
misurarsi, sperimentarsi. Il bambino viene quindi guidato alla: 

 
1. Maturazione dell’identità 

Permettere al bambino di prendere coscienza, sicurezza, stima di sé e delle 
proprie capacità e renderlo consapevole che sta crescendo. Per favorire ciò è 
necessario avere un approccio positivo con la realtà, instaurare un rapporto  
di fiducia con l’adulto e confrontarsi continuamente con gli altri. 
Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: figlio, alunno, 
maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 
appartenente ad una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da 
valori comuni, abitudini, linguaggi, riti e ruoli. 

 
2. Conquista dell’autonomia “Io sono capace di” 

Autonomia intesa non solo come autosufficienza (sapersi vestire, pulire, 
mangiare), ma anche come capacità do sapersi riconoscere separato dagli  
altri ma comunque appartenente ad un gruppo, ciò al fine di superare il 
proprio egocentrismo ed accettare il punto vista altrui. 
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Il bambino acquisterà la capacità di muoversi liberamente nell’ambiente, 
riconoscendo vari punti di riferimento; inoltre saprà di poter sbagliare e di 
essere però compreso e aiutato nel suo errore dall’adulto che ha al suo  
fianco. L’adulto ha un ruolo fondamentale perché con il suo atteggiamento 
stimola, regola, dà valore al rapporto del bambino con i coetanei. 

 
3. Sviluppo delle competenze “ Io posso fare” 

Sviluppo delle risorse e potenzialità del bambino, delle sue curiosità, della 
voglia di fare, creare, sperimentare, agire. Capacità che vengono acquisite 
attraverso attività concrete e valorizzate. 

 
4. Sviluppo del senso della cittadinanza 

Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro 
bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire delle regole 
condivise; imparare a dialogare e ad ascoltare, stando attenti al  punto di 
vista dell’altro. Il bambino imparerà che tutti sono portatori di diritti e di 
doveri, porrà le basi di un comportamento etico orientato, rispettoso degli 
altri, dell’ambiente e della natura. 

 
5. Insegnare a cogliere il messaggio evangelico 

- Attraverso gesti di amore, fratellanza. 
- Sviluppando comportamenti rispettosi e cortesi. 
- Costruendo il valore della solidarietà. 

 
6. Conoscere, accogliere e considerare come ricchezze 

le “diversità” di persone e culture 
 Promuovendo la formazione etico-morale. 
• Sviluppando un corretto atteggiamento nei confronti 

della multiculturalità. 
• Accettando le diversità legate a disabilità fisiche e mentali. 

 
 

“Non basta convivere nella società, ma questa stessa società 
bisogna crearla continuamente insieme”. 

Indicazioni Nazionali 2004 
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La Scuola dell’Infanzia raggiunge gli obiettivi generali attraverso i 
“Campi di Esperienza”: 

1. Il sé e l’altro 

2. Corpo, movimento, salute 

3. Immagini, suoni, colori 

4. I discorsi e le parole 

5. La conoscenza del mondo 
 

Organizzazione didattica e modalità di lavoro 

La nostra Scuola vuole offrire ai bambini e alle bambine che la frequentano 
tutto ciò che possa arricchire la loro crescita in termini di sviluppo 
dell’intelligenza, della loro sensibilità e della loro dotazione fisica. 
Per questo la nostra scuola pone attenzione all’originalità del bambino, 
progettando interventi volti a promuoverla e non a soffocarla: 
 favorisce il gioco come risorsa privilegiata di apprendimenti e di 

relazioni, ossia come modo specifico del bambino di rapportarsi alla 
realtà; 

 esercita l’esplorazione e la ricerca a partire dalle originarie curiosità del 
bambino, per giungere alla costruzione di capacità attraverso il fare 
esperienza; 

 promuove la vita di relazione, l’amicizia e la collaborazione come fonti 
di motivazione, maturazione sociale e cognitiva; 

 organizza la scuola e le attività che in essa si svolgono come avventura, 
esperienza vitale in grado di coinvolgere integralmente il bambino; 

 utilizza l’osservazione e la valutazione, per monitorare la validità del 
proprio intervento e leggere costantemente i livelli di competenza, di 
relazione, di maturazione affettiva del bambino, in modo  da  
organizzare nuovi percorsi di apprendimento o perfezionare quelli  già 
in atto. 

La valutazione non va intesa solo come un momento conclusivo di un 
percorso formativo, ma deve essere finalizzata a verificare tutta l’attività  
svolta che riguarda anche la metodologia seguita per raggiungere gli  
obiettivi prefissati e gli interventi attuati. 
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L’attività didattica della Scuola deve tenere conto della situazione di 
partenza dei singoli alunni nel processo di apprendimento. 
In questo modo il percorso di valutazione compiuto dalla Scuola aiuta il 
bambino/a a raggiungere la propria maturazione, valorizzando i livelli di 
identità, di autonomia e di competenze in continua evoluzione. 
Grazie ad una attenta documentazione “Il progetto educativo” rende 
concretamente visibile i dati relativi alle attività. 
Documentare, quindi, è utile per: 

 
1. RIEVOCARE 
2. RIESAMINARE 
3. ANALIZZARE 
4. SOCIALIZZARE LE ESPERIENZE COMPIUTE 
5. RIFLETTERE INSIEME SULL’AZIONE DIDATTICA 

 
La nostra scuola costruisce la programmazione educativa / didattica della 
triennalità su tre grandi temi CULTURA, NATURA E INTERCULTURA. 
1. CULTURA … Perché? Perché se la scuola assume il termine riferito 
all’azione del coltivare, deve rendere ragione di ciò che intende “far 
conoscere e comprendere” ai bambini in età pre-scolare. 
Ciò comporta l’impegno a dare risposte adeguate alle “esigenze di ordine 
non materiale”. 
Fra queste: “il bisogno di senso e significato” delle proprie ed altrui 
esperienze, con particolare attenzione a questa fase della vita riconosciuta e 
proclamata come “età delle fondamenta”. 
2. NATURA … Perché? Perché la scuola ha il dovere di “suscitare i 
primi atteggiamenti di tipo scientifico” nei bambini che la frequentano: 
cercare, osservare, esplorare, fare domande fino a suscitare stupore, 
rispettare e abbracciare il nostro mondo. 
3. INTERCULTURA … Perché? Perché la scuola promuove lo 
sviluppo di ogni persona stimolando apertura agli altri. Non basta convivere 
nella società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente 
insieme, portando alla costruzione di attività ampie,  siano  nazionali, 
europee e mondo. 

 
La scuola, pur seguendo gli Orientamenti ministeriali, si pone 
nell’ambiente come scuola cattolica, che tende a permeare di Spirito 
Evangelico l’esperienza scolastica. 



7 Estratto del P.T.O.F.. 2019/ 2020  

La Scuola, in collaborazione con le famiglie, svolge un lavoro educativo 
proteso a sollecitare il bambino a: 

• cogliere se stesso come un valore per l’altro e l’altro come un 
valore per sé; 

• fare esperienza concreta e reale di ciò che lo circonda ed acquisire 
le competenze necessarie per muoversi in essa in maniera 
autonoma ed allargare il proprio ambiente sociale. 

 
Un’ attenzione particolare viene posta agli alunni che presentano varie 
tipologie di difficoltà, non riconducibili alla classificazione ICF e quindi 
non certificati, ma che avanzano agli insegnanti richieste di interventi 
precisi sulle loro caratteristiche peculiari che derivano dalle loro 
situazioni particolari (BES- bisogni educativi speciali). 
L’impegno concreto della scuola è quello di lavorare per l’inclusione di 
tali bambini, attraverso un’attenta lettura dei bisogni degli stessi e 
stabilendo degli obiettivi di miglioramento perseguibili trasversalmente 
negli ambiti di insegnamento curriculare, nell’organizzazione di tempi e 
spazi scolastici e nelle relazioni tra i docenti, alunni e famiglie. 
Grazie all’utilizzo delle risorse professionali presenti si intende privilegiare 
una logica “qualitativa” sulla base di un progetto di inclusione condiviso   
con le famiglie ed i servizi sociosanitari del territorio anche mediante azioni 
di formazioni specifiche e di prevenzione che facilitino l’apprendimento. 

 

Laboratori promossi dalla Scuola: 
 

Laboratorio di attività motoria: l’attività motoria riveste un ruolo di 
fondamentale importanza nella Scuola. Infatti, il laboratorio ha lo scopo di 
sensibilizzare i bambini all’uso del linguaggio del corpo come strumento di 
comunicazione. La forma privilegiata dell’attività è costituita principalmente 
dall’attività ludica, in quanto è attraverso il gioco che il bambino può 
conoscere, sperimentare, dando libero sfogo alle proprie abilità creative e 
fantastiche. 
L’educazione motoria, nei suoi molteplici aspetti, va interpretata come 
esperienza di vita in cui ogni bambino tende alla conquista di valori e alla 
capacità di socializzare. L’attività si svolge nel pomeriggio ed è rivolta ai 
bambini cerbiatti e puledri, i quali vi partecipano con i propri compagni e la 
propria insegnante di sezione. Ogni sezione avrà
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un giorno dedicato durante la settimana di cui verrà data comunicazione ai 
genitori. 

 
Laboratorio ludico d’inglese: Il progetto ludico di inglese nasce dal 
desiderio di avvicinare i bambini alla scoperta di una lingua comunitaria, 
sfruttando al massimo una condizione ottimale nella fase di apprendimento 
dei bambini di cinque anni. Secondo le recenti teorie psicolinguistiche e 
pedagogiche, in questa fascia d’età, i bambini assimilano in modo molto 
spontaneo e con estrema facilità i primi elementi di una lingua straniera, i 
vocaboli e le strutture ad essa. 
La scelta di proporre questo laboratorio è motivata principalmente da due 
scopi: gettare le basi per una continuità, didattica ed esperienziale, tra la 
Scuola dell’Infanzia e quella Primaria e accogliere le attuali istanze sociali e 
multiculturali, agendo nel momento in cui la mente e la base cognitiva sono 
più agili ed elastiche. Tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola dell’infanzia, le Indicazioni sottolineano l’importanza di 
fornire agli allievi occasioni nelle quali possano apprezzare e sperimentare la 
pluralità linguistica e confrontarsi con lingue diverse, da qui il senso di un 
Progetto educativo-didattico di inglese per i bambini di 5 anni. 
Avendo generalmente acquisito le principali strutture linguistiche possono 
apprendere efficacemente una seconda lingua purché il contesto sia per loro 
motivante, dotato di senso e l’apprendimento avvenga in modo naturale. 

 
Laboratorio di esplorazione multisensoriale: Il laboratorio di 
manipolazione ed esplorazione multisensoriale nasce dall’osservazione e dai 
bisogni dei bambini passerotti e pulcini, appena inseriti nella scuola 
dell’infanzia. Tali bambini hanno ancora l’esigenza di conoscere e scoprire 
ciò che li circonda attraverso il senso tattile. La manipolazione permette di 
toccare, muovere, trasformare materiali vari; incuriosisce i bambini e 
permette loro di esprimere se stessi. 
Nella manipolazione, accanto al senso tattile, vengono coinvolti anche gli 
altri sensi: si osserva, si sentono i rumori, i sapori e gli odori. Si impara a  
rispettare il proprio spazio e quello altrui, si condivide il materiale 
d’esplorazione con gli altri bambini, si entra in contatto con bambini delle 
altre sezioni e si socializza in un ambiente diverso da quello del proprio 
gruppo e della propria sezione. 



9 Estratto del P.T.O.F.. 2019/ 2020  

Manipolare spontaneamente materiali diversi permette di esternare 
l’affettività (lisciare, schiacciare, muovere delicatamente…) e l’aggressività 
(premere con forza, schiacciare usando i pugni…). 
La proposta innovativa è quella di potersi immergere completamente nel 
laboratorio suggerito. I bambini saranno  liberi di sperimentare il materiale 
proposto con tutto il corpo e di improvvisare con il materiale stesso momenti 
di esplorazione, curiosità, gioco, travaso. L’insegnante medierà ogni 
esperienza e faciliterà l’utilizzo del materiale osservando i bambini e 
intervenendo in caso di necessità. 
Viene data anche particolare importanza all’approccio psicomotorio 
attraverso l’utilizzo di materiale adeguato. 

 
Laboratorio “Narrativo/Esperienziale o “Artistico-musicale”.  
Nel laboratorio narrativo/esperienziale i bambini sperimentano ascolto e 
comprensione di testi scelti dalle insegnanti titolari del Laboratorio e 
rivivono una esperienza drammatizzata o ludica di un evento fondamentale 
del racconto. 
La fantasia sarà uno strumento e una risorsa aggiunta che le insegnanti  
utilizzeranno all’interno del laboratorio per interagire coi bambini e aiutarli  
a calare il racconto nella loro realtà.  
L’avventura sarà partecipativa: dopo aver indossato il proprio “amuleto”, si 
partirà da una prima lettura del testo. Successivamente i bambini saranno 
coinvolti nella partecipazione attiva attraverso la discussione e la riflessione 
spontanea. 
 
Colori e pennelli prendono vita nelle mani dei nostri piccoli artisti, i fogli si 
trasformano a ritmo di musica in un continuo movimento tra scambi di posto, 
pennelli lasciati cadere e la libertà di sporcarsi coi colori.                                   
L’opportunità, per i bambini, di avvicinarsi all’arte in tutte le sue manifestazioni ed 
aiutarli ad acquisire nuove modalità espressive e un importantissimo strumento per 
la conoscenza e la rappresentazione del mondo.                                                                                                               
Arte, in cui l’opera è esperienza in sé e non ciò che viene prodotto e il momento 
della creazione diventa più importante dell’opera compiuta. Questo percorso sarà 
anche l’occasione per sperimentare il Cooperative Learning, stimolando allo stesso 
tempo creatività individuale e lavoro di gruppo. 
 

 



10 Estratto del P.T.O.F.. 2019/ 2020  

Per questo a.s. in via sperimentale abbiamo pensato di arricchire la nostra 
proposta formativa con l’aggiunta di ulteriori laboratori: 

 
Laboratorio di Philosophy4Children: La Philosophy for Children nasce con 
l’obiettivo di migliorare la capacità di pensare di bambini e ragazzi 
attraverso il dialogo filosofico. È praticata in moltissimi Paesi del mondo e la 
sua diffusione è sorprendente. Attorno alla P4C si è sviluppato un vero e 
proprio movimento educativo... si parla di filosofare come avventura 
formativa e come esercizio di umanità anche se non si intende insegnare la 
filosofia come disciplina accademica. Attraverso racconti e materiali adatti 
alla riflessione filosofica si affrontano problemi e temi di rilevanza filosofica 
con riferimento all’esperienza quotidiana dei protagonisti. I bambini sono 
stimolati a riflette attraverso problemi aperti, ancora controversi e 
indeterminati come ad esempio: i concetti di verità, giustizia, bontà,  
bellezza, persona, cura, amicizia … 
Ogni racconto è accompagnato dall’insegnante/facilitatore che aiuta i 
bambini a stimolare, gestire e orientare in senso produttivo il dialogo 
filosofico. Oltre al testo utilizzeremo anche altri materiali, provenienti 
dall’arte, dalla musica, più adatti a sviluppare tematiche specifiche collegate 
ai linguaggi del corpo e dell’espressività a più dimensioni. 
La P4C fa riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo perché tende 
a trasformare i bambini in soggetti attenti, autonomi, che pensano da sé, che 
esplorano alternative al loro punto di vista, che trovano le ragioni per 
sostenere, migliorare, cambiare le proprie convinzioni, pregiudizi, che siano 
soggetti più creativi e forse più liberi. Si tratta di imparare a “pensare 
meglio” cioè in modo più efficace e anche più competente. 
Attraverso lo scambio e il dialogo, si diventa più consapevoli della propria 
esperienza e di ciò che questa esperienza può insegnarci. Dunque, c’è 
contemporaneamente un’attenzione alla crescita della ragionevolezza, alla 
dimensione creativa e all’educazione delle emozioni e alla comprensione di 
altri punti di vista. 
 
Progetto di Coding: E’ per noi un progetto sperimentale. L’obiettivo principale di 
tale progetto è quello di avvicinare i bambini già dalla scuola dell'infanzia al Coding 
e al pensiero computazionale attraverso il gioco ed in linea con competenze chiave 
in chiave europea. Il laboratorio verrà svolto in sezione, in salone ed in spazi 
appositamente predisposti e utilizzando attività mirate. In particolare, l’iniziativa 
proposta contribuirà a consolidare principalmente la capacità di orientarsi nello 
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spazio e la competenza di  lateralizzazione.  
 
Progetto di animazione teatrale e alla lettura: Durante l’anno, in occasione di 
ricorrenze particolari come Natale o Carnevale, oppure riprendendo il nostro 
progetto educativo,  proponiamo ai nostri bambini spettacoli teatrali che si svolgono 
direttamente presso la nostra scuola con compagnie teatrali o con l’Associazione 
“Lettrici per caso”. Il testo di animazione alla lettura viene concordato e scelto per 
essere in linea col nostro Progetto Educativo annuale.   
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Laboratori extracurricolari in preparazione delle feste: 
• Natale 
• Triduo Pasquale 
• Carnevale 
• Festa di fine anno e dei diplomandi 
• Festa della mamma e del papà 
• Festa dei nonni 
• Giornata della Gentilezza 

 
Alcuni laboratori sono svolti dalle insegnanti in sezione coi bambini, altri 
come la festa della mamma e del papà con la collaborazione dei genitori. E’ 
importante trovare momenti di condivisione tra scuola e famiglia per 
permettere al bambino di interiorizzare positivamente il rapporto e la 
collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti nel suo progetto educativo. 

 
 
 
 

Progetti promossi dalla Scuola 
 

Progetto accoglienza: accogliere i nuovi iscritti vuol dire guidarli in un 
percorso di crescita verso nuovi traguardi. Questo momento, quindi, per la 
Scuola dell’infanzia riveste un significato particolarissimo: i docenti 
pongono, perciò, speciale attenzione a questa delicata fase dello sviluppo  
personale dei bambini, adattando l’organizzazione e le attività ai loro  
bisogni ed esigenze. La Scuola, infatti, prevede un inserimento graduale dei 
bambini con un orario flessibile che dia modo di abituarsi ai ritmi della 
giornata scolastica 
Accoglienza: 
“ Nel passaggio da casa a scuola ci sono braccia che lasciano andare, ma ci 

sono braccia che prendono, che accolgono, che sostengono il bambino in 
questo passaggio di mani e di menti”. (R. Bosi) 

 

Progetto continuità: la continuità educativa nasce dall’ esigenza di garantire 
ai bambini il diritto ad un percorso formativo organico e completo è 
importante favorire il massimo scambio di informazioni tra insegnanti della 
Scuola dell’Infanzia e quella della Scuola Primaria, predisponendo modalità 
di comunicazione e di accoglienza all’ordine scolastico successivo. La 
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continuità va intesa come un valore, una dimensione etica nella quale 
operare, programmando i vari e necessari interventi educativi facendo 
riferimento a principi condivisi. Il diritto di ogni alunno è quello di 
svilupparsi come persona e il dovere della scuola è quello di aiutarlo a 
crescere. E’ prevista dall’a.s. 2017/2018 una commissione di studio sulla 
continuità con gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria, insieme alla coordinatrice, per organizzare in modo più efficace le 
attività a supporto del passaggio da un ordine di scuola all’altro (esercizi di 
motricità del corpo e del polso, attività a supporto dell’autonomia personale, 
attività a miglioramento dell’attenzione, incontri con i genitori). Durante i 
mesi di Maggio/Giugno i bambini verranno accompagnati dalle insegnanti 
alla Scuola Primaria dove effettueranno dei Laboratori e visiteranno la 
scuola. 
E’ previsto anche un percorso di continuità fra i bambini che hanno 
frequentato il nido di Busnago che si iscriveranno alla nostra scuola. 

 
Progetto autonomia: rivolto ai bambini di cinque anni che devono 
prepararsi all’ingresso alla scuola primaria. 
A partire dal mese di Gennaio dell’ultimo anno di frequenza, i bambini 
dovranno essere accompagnati all’interno della scuola ma dovranno poi 
recarsi nelle proprie classi, svestirsi e indossare le pantofole  
autonomamente. Inoltre, sarà richiesto di portare a scuola un astuccio 
completo di cancelleria così che il bambino possa imparare a prendersi cura 
del proprio materiale. 

 
IRC (Religione): grazie a questo progetto i bambini iniziano a conoscere gli 
aspetti universali della religiosità e quelli specifici della religione cattolica; 
interiorizzano e coltivano i valori contenuti nel messaggio evangelico: la  
fratellanza, l’amore e la pace. 
Traguardi: 

1. Conoscere alcune formule di preghiera cristiana. 
2. Scoprire la Persona e l’insegnamento di Gesù attraverso l’ascolto di 

narrazioni evangeliche. 
3. Osservare con curiosità e meraviglia l’universo, riconosciuto dai 

cristiani come dono di Dio Padre e Creatore. 
4. Esprimere con il corpo la propria esperienza religiosa. 
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5. Vivere insieme, bambini, docenti e famiglie, momenti di aiuto 
scambievole, di preghiera e di festa. 

 
Progetto Accompagnamento Psicologico: 
Dall’ a.s. 2017/2018 abbiamo programmato un progetto di consulenza 
psicologica con il Consultorio “La famiglia” di Trezzo sull’Adda. Il progetto 
prevede l’osservazione dei gruppi classe per fornire  alle  insegnanti 
strumenti validi ed adeguati nel miglioramento delle relazioni e del clima di 
classe; inoltre sono previste ore a supporto del ruolo insegnante con la 
supervisione della psicologa; infine sarà attivo uno sportello genitori in 
alcuni giorni prestabiliti a cui si potrà accedere o su indicazione 
dell’insegnante o a richiesta del genitore. 

 
Progetto “A scuola di cuore” (secondo disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale: 
In collaborazione con l’amministrazione Comunale, l’Associazione 
Salvamento Academy effettuerà degli incontri con i bambini dell’ultimo 
anno sulla diffusione di una cultura del Primo Soccorso (ad esempio 
effettuare una chiamata d’emergenza) e della sicurezza a favore della 
Comunità e del proprio ambiente domestico. 

 
Giornata della Gentilezza: 
A partire dall’ a.s. 2017/2018 abbiamo aderito al Progetto Mondiale sulla 
Gentilezza che si celebra il 13 novembre (nato in Giappone grazie al Japan 
Small Kindness Movement, fondato a Tokyo). In questa occasione sono 
molte le attività proposte ai bambini: drammatizzazione di una storia, giochi 
di gruppo, letture animate, attività laboratoriali, consegna attestati di 
partecipazione. Nell’a.s. 2018/2019 abbiamo svolto la Passeggiata della 
Gentilezza per le vie del Paese.  

 
Collaborazione tra la Scuola e Associazioni: 
La nostra Scuola, inserita da decenni nel tessuto sociale di Busnago, ritiene 
fondamentale mantenere rapporti di collaborazione con le Associazioni che 
operano sul territorio del nostro comune. Pertanto negli obiettivi formativi 
ritenuti imprescindibili dall’istituzione scolastica e nelle nostre attività 
progettuali collaboriamo con: 
Alpini; Sbandieratori “Torre dei Germani”; Corpo Bandistico “Oratorio S. 
Luigi”; Coro “S. Anna”; “Amici della Biblioteca”; “Lettrici per caso”, 



15 Estratto del P.T.O.F.. 2019/ 2020  

Tutte queste forme di volontariato sociale partecipano in forma e modi 
diversi alla vita della nostra scuola, aiutandoci e collaborando con noi alla 
buona riuscita di Feste e di attività a supporto dell’offerta formativa dei 
nostri bambini. 

 
 

Il tempo 
Il tempo e lo spazio della scuola sono il contesto quotidiano nel quale 
l’educatrice e i bambini vivono la loro esperienza. A scuola il bambino 
sperimenta il “tempo” nello scorrere della giornata, strutturata  secondo  
ritmi stabili, tali da comunicare ai bambini alcune certezze su ciò che 
incontreranno a scuola. 
In questa dimensione tutto acquista significati e ciascun bambino sperimenta 
la sicurezza di sapere dov’è, con chi, e cosa può fare. 

 
 

La giornata è così strutturata: 
 

Ingresso anticipato: dalle h 8.00 alle h 8.30 
E’ possibile usufruire del servizio di ingresso anticipato rivolto alle famiglie 
che lo richiedono per motivi di lavoro. In tale fascia oraria i bambini sono 
vigilati dalle insegnanti di sezione che a turno gestiscono il servizio di pre- 
scuola. I bambini giocano liberamente ed hanno la possibilità di relazionarsi 
anche con gli amici appartenenti ad altre sezioni. 

 

L’accoglienza : dalle h 8.30 alle h 9.15 
L’accoglienza del bambino in questo spazio orario avviene in sezione. E’ un 
momento importante e delicato in cui il bambino deve percepire che 
qualcuno lo attende e lo introduce nell’incontro con i compagni e l’ambiente. 
In questo spazio di tempo i bambini possono giocare liberamente nei vari 
angoli permettendo così alle insegnanti di avere tempo per accogliere tutti i 
bambini. 

 
Momento della comunicazione attività di routine : dalle h 9.15 alle h 10.00  
Il tappeto o uno spazio raccolto nella propria sezione diviene ogni giorno un 
momento importante per riconoscersi parte di un gruppo. Ci si saluta, si 
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vede chi c’è e chi non c’è, si recita insieme una preghiera, si raccontano 
avvenimenti particolari e si cantano canzoncine. 

 
Attività didattiche: dalle h 10.00 alle h 11.30 
L’adulto fa una proposta inerente al programma, che tenga conto dei bisogni 
e delle modalità di approccio dei bambini con la realtà, proponendo dei 
lavori adeguati all’età, che possano interessarlo e farlo divertire i bambini 
lavorano individualmente o in gruppo seguendo il progetto educativo. 
annuale. 

 

Cura e igiene personale: dalle h 11.30 alle h 11.45 
In questo momento, coordinato da figure adulte, il bambino impara a 
prendersi maggiormente cura di sé, rafforza l’autonomia, impara a tenersi 
pulito e ordinato, impara ad usare correttamente l’acqua, a dosare il sapone,  
a lavarsi, a svestirsi, a vestirsi e ad usare la carta igienica. 

 

Pranzo dalle h 12.00 alle h 13.00 
Il tempo dedicato al pranzo deve essere un tempo di serenità, di dialogo. 
Si deve comunicare il piacere di stare a tavola e di condividere con gli altri 
questo momento, con i compagni o adulti che siano, nel rispetto di piccole 
ma essenziali regole. I bambini pranzano insieme alle loro insegnanti. 

 

Momento ricreativo: dalle h 13.00 alle h 14.00 
E’ un momento di gioco libero, spontaneo nel salone o in giardino. 

Riposo per i piccoli: indicativamente dalle h 13.30 alle h15.15 
I bambini sono accompagnati in questo momento da due insegnanti che, 
rispettando i rituali di ognuno, li aiuteranno a rilassarsi e ad abbandonarsi al 
sonno poi i bambini sono controllati a turno dalle insegnanti di sezione o 
dalla coordinatrice. 

 

Attività pomeridiane: dalle h 14.15 alle h 15.30 
Al rientro in classe occorre creare un momento di relax per i bambini. 
Le attività pomeridiane sono attività quali giochi da tavolo, disegni liberi, 
lavori manuali o dei laboratori organizzati per età. 

 
Riordino del materiale scolastico: alle h 15.30. 



17 Estratto del P.T.O.F.. 2019/ 2020  

Uscita Bambini: dalle h 15.45 alle h 16.00 
Al risveglio dei piccoli, occorre organizzare un momento conclusivo 
insieme, rivivendo la giornata, raccontando una storia o cantando 
canzoncine, oppure facendo un gioco comune, per far trascorrere ai bambini 
quest’attesa nel modo più sereno. 

 
 

La settimana: 
Per la maggior parte dei bambini l’orario scolastico si articola: 

• Ingresso :dalle h 8.30 alle h 9.15 uscita: dalle h 15.45 alle h 16.00. 
Per i genitori con esigenze di lavoro è in funzione un servizio di: 

• Pre – scuola: dalle h 8.00 alle h 8.30 
• Post – scuola: dalle h 16.00 alle h 18.00 

 
    Questo orario non rientra nel tempo scuola ma è un servizio che vuole rispondere alle     
esigenze lavorative delle famiglie. Per rassicurare i bambini sono stati predisposti appositi 
spazi.  Nel salone, al pomeriggio, si fa merenda ed è possibile trascorrere al meglio queste 
ore, con giochi, materiale strutturato, libri, costruzioni. In tale fascia oraria i bambini sono 
sorvegliati da una collaboratrice scolastica. 
 

Uscita: 
L’uscita pomeridiana è dalle h 15.45 alle h 16.00 
L’uscita anticipata è alle h 13.30 (su richiesta fatta alle insegnanti). 

 

NB: Gli orari di entrata e di uscita dovranno essere necessariamente  
rispettati per un’efficace gestione dell’attività didattica 

 

Lo spazio 
Lo spazio che la scuola offre risponde ai bisogni di accoglienza e serenità di 
movimento, di stimolo alla curiosità ed all’apprendimento del bambino 
La nostra scuola è così strutturata: 
Spazi esterni: 

• Cortile 
• Giardino attrezzato di giochi (altalene, scivoli, casetta, gioco 

polifunzionale, campo da calcio) 
• Arredi: panchine, tavoli, cestini 
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Spazi interni: 
• Atrio di ingresso 

 
Salendo al piano rialzato: 

• Sezioni ARANCIONE e VERDE 
e relativo locale servizi igienici 

All’inizio di questo piano: 
• Segreteria 

 
Scendendo al piano terra: 

• Sezioni ROSSA, AZZURRA, FUCSIA 
e relativo locale servizi igienici 

• Salone polifunzionale diviso in spazi gioco e sala da pranzo 
e relativo locale servizi igienici 

• Cucina 
 

Al piano superiore della Scuola si trovano: 
• Dormitorio e relativo locale servizi igienici 
• Aula Laboratorio Inglese e relativo locale servizi igienici 
• Aula di psicomotricità 
• Locale infermeria 

 
Organizzazione della sezione 

 

Le sezioni, strutturate in angoli, consentono alle insegnanti di creare un 
rapporto insegnamento/apprendimento spostato decisamente a favore di 
quest’ultimo, nel quale le insegnanti operano una regia degli spazi, dei 
materiali, dei tempi ascoltando ed orientando il loro intervento in base alle 
capacità che i bambini manifestano per portarle a diventare competenze. 
Questi spazi rappresentano luoghi di relazione tra  i bambini, dove si parla,  
ci si conosce, ci si racconta, ci si confronta, si sperimenta, si esplora, si 
manipola, si costruisce e si inventa. 

 
Angolo della casa: in questo spazio, attraverso il gioco, i bambini 
rappresentano situazioni quotidiane legate al vissuto familiare (gioco 
simbolico, giochi di ruolo) ed hanno modo di esprimere vissuti affettivi -  
emotivi, di intrecciare relazioni, di affrontare e superare i conflitti. E’, inoltre, 
terreno fertile di osservazione per i docenti. 
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Angolo delle costruzioni: in questo angolo troviamo lego, clipo, mattoncini, 
piste, macchinine, giochi da tavolo (memory, puzzle, domino, incastri, 
tombole, ecc.). Queste attività favoriscono lo sviluppo cognitivo del 
bambino, la capacità di osservazione e memorizzazione, le associazioni 
logiche, la coordinazione manuale, l’acquisizione del concetto di regole e il 
rispetto delle stesse. 

 
Angolo con tavoli e sedie per le attività grafico - pittoriche e manipolative: 
dove si utilizzano pongo, didò, materiali di recupero vari per costruire, 
inventare; pennarelli, pastelli a cera, matite colorate, gessetti colorati, ecc. 
che permettono ai bambini di esprimersi graficamente in modo creativo. 

 
Angolo morbido o angolo della conversazione (angolo della preghiera): 
rappresenta l’angolo della conversazione per promuovere lo sviluppo del 
linguaggio verbale, le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione; 
dove si vive un momento comunitario di preghiera; attività di routine 
(appello, calendario, canti ). Sul tappeto ci si può rilassare, si può leggere e 
condividere i libri da sfogliare e raccontare. 

 

Angolo dei travestimenti: aiuta il bambino a sviluppare il linguaggio 
simbolico, il gioco dei ruoli, di imitazione in una prospettiva di sviluppo 
emotivo - affettivo. 

 
Risorse: 

 
- Presidente: don Eugenio Boriotti. 

 
Nello staff sono presenti: 

 
- Una Coordinatrice e cinque Insegnanti di sezione 

(sez. arancione, azzurra, fucsia, rossa, verde). 
- Una Insegnante di lingua inglese 
- Una Segretaria 
- Una Amministratrice (volontaria): Brambilla Claudia. 
- Un supporto psicologico e di Supervisione docenti: dott.sa Brambilla 

C. (Consultorio la Famiglia di Trezzo sull’Adda). 
• Impresa di pulizie: “Bibos”. 
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- Una impresa appaltatrice del servizio ristorazione: “Bibos”. 
- Una Cuoca. 
- Una Aiuto Cuoca. 

 
Il trasporto 

Il servizio è gestito dal Comune e per l’iscrizione è necessario rivolgersi agli 
uffici comunali (ufficio Scuola). 
Sul bus oltre all’autista, è presente una persona adulta che vigila i bambini. 

 
La mensa 

I pasti sono preparati all’interno della Scuola in locali appositamente 
attrezzati.. 
La cuoca, la sig.ra Luisa Ripamonti, segue il menù preposto dal servizio 
della nostra ATS Brianza, sia per la varietà e gli abbinamenti, che per i 
condimenti e le quantità. 
Il servizio garantisce un menù alternativo nei seguenti casi: 

 alunni affetti da allergie alimentari (previa certificazione del 
medico); 

 alunni con credi religiosi che escludono alcuni alimenti (su richiesta 
dei genitori). 

Il menù completo è affisso all’ingresso della Scuola e viene consegnato alle 
famiglie. 
Una rappresentanza di genitori, eletti come Commissione Mensa nella Prima 
Assemblea Generale di inizio anno, potrà entrare in mensa e chiedere di 
assaggiare i cibi. 
La Scuola propone un doppio menù: uno invernale e uno estivo, 
privilegiando i cibi di stagione. Durante l’anno verranno proposti anche 
menù particolari in occasione delle principali festività o menù regionali ed 
etnici per educare i bambini al piacere ed alla scoperta di gusti e sapori 
diversi. Il cambio di menù avviene, indicativamente, nei mesi di Maggio e 
Ottobre. 
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Una scuola 
con il volto sorridente, 
amichevole, accogliente, 

non è questione di immagine 
ma di sostanza! 

Appuntamenti: 
 

• Incontri quindicinali dei docenti per progettare e verificare. 
• Corsi d’aggiornamento per insegnanti e personale (IRC e di 

formazione). 
• Progetto continuità: con le insegnanti delle scuole del grado successivo 

per la continuità ed il raccordo. 
(Un incontro con le insegnati per la presentazione dei bambini che a 
settembre andranno alla Scuola Primaria; per due giorni con i bambini 
si andrà alla “scoperta della Scuola Primaria” e si attueranno alcune  
attività). 

 
Appuntamenti Scuola - famiglia: 

1. Assemblea generale inizio anno (presentazione generale della 
Scuola). 

2. Due incontri di sezione per la spiegazione del “Progetto Educativo” 
presentati dall’insegnante. 

3. Colloqui individuali con l’insegnante di sezione. 
4. Due incontri: Consiglio di Istituto. 
5. Due incontri: Consiglio di Amministrazione. 
6. Un incontro: Commissione Paritetica. 
7. Un incontro: Rappresentanti Diritto allo Studio. 
8. Open day: nuove iscrizioni. 
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Stampato in proprio: Dicembre 2018 
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e-mail: maternaparrocchiale.busnago@gmail.com 
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20874 BUSNAGO (MB) – Via Piave, 4 – Tel./Fax 039-695192 
 

mailto:maternaparrocchiale.busnago@gmail.com

	(Piano dell’offerta formativa)
	IDENTITA’…
	SOGNO:
	1. Maturazione dell’identità
	3. Sviluppo delle competenze “ Io posso fare”
	4. Sviluppo del senso della cittadinanza
	5. Insegnare a cogliere il messaggio evangelico
	6. Conoscere, accogliere e considerare come ricchezze le “diversità” di persone e culture
	“Non basta convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme”.
	L’attività didattica della Scuola deve tenere conto della situazione di partenza dei singoli alunni nel processo di apprendimento.
	1. RIEVOCARE
	La scuola, pur seguendo gli Orientamenti ministeriali, si pone nell’ambiente come scuola cattolica, che tende a permeare di Spirito Evangelico l’esperienza scolastica.
	 cogliere se stesso come un valore per l’altro e l’altro come un

	Laboratori promossi dalla Scuola:
	Laboratori extracurricolari in preparazione delle feste:
	Progetti promossi dalla Scuola
	Accoglienza:
	Traguardi:
	Progetto Accompagnamento Psicologico:
	Progetto “A scuola di cuore” (secondo disponibilità dell’Amministrazione Comunale:
	Giornata della Gentilezza:
	Collaborazione tra la Scuola e Associazioni:

	Il tempo
	La giornata è così strutturata:
	Ingresso anticipato: dalle h 8.00 alle h 8.30
	L’accoglienza : dalle h 8.30 alle h 9.15
	Attività didattiche: dalle h 10.00 alle h 11.30
	Cura e igiene personale: dalle h 11.30 alle h 11.45
	Pranzo dalle h 12.00 alle h 13.00
	Momento ricreativo: dalle h 13.00 alle h 14.00
	Attività pomeridiane: dalle h 14.15 alle h 15.30
	Riordino del materiale scolastico: alle h 15.30.

	La settimana:
	Per i genitori con esigenze di lavoro è in funzione un servizio di:

	Uscita:
	L’uscita pomeridiana è dalle h 15.45 alle h 16.00
	NB: Gli orari di entrata e di uscita dovranno essere necessariamente  rispettati per un’efficace gestione dell’attività didattica
	Spazi esterni:
	Spazi interni:
	Salendo al piano rialzato:
	All’inizio di questo piano:
	Scendendo al piano terra:
	Al piano superiore della Scuola si trovano:

	Organizzazione della sezione
	Risorse:
	Nello staff sono presenti:
	- Una Insegnante di lingua inglese
	- Una impresa appaltatrice del servizio ristorazione: “Bibos”.

	La mensa
	Appuntamenti:
	Appuntamenti Scuola - famiglia:
	Scuola dell’Infanzia Parrocchiale
	20874 BUSNAGO (MB) – P.za Roma, 34 – Tel. 039-695179


