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IL COLLEGIO DOCENTI ha strutturato il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
tenendo conto del format di riferimento proposto dal MIUR (nota del 26/10/2018 n. prot. 17832) 
e valorizzando l’identità della scuola. 

Il PTOF comprende sette sezioni ampliamente sviluppate: 

1) DENTITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA BAMBINA” 
• Una scuola cattolica nella diocesi ambrosiana 
• Territorio e società 

2) FINALITÀ DELLA SCUOLA “MARIA BAMBINA” 
• Campi d’esperienza 
• Irc 

3) COME PROGETTIAMO 
• Metodologia Didattica 
• Percorsi Particolari 
• Dimensione religiosa-sociale-culturale 

4) COME LAVORIAMO E CI ORGANIZZIAMO 
• La giornata scolastica 
• Lo spazio 

5) VERIFICA / VALUTAZIONE 
• Documentazione 

6) LE RISORSE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA 
• Risorse umane e professionali  
• Organismi di partecipazione 

7) COLLABORAZIONE E INTERAZIONE 
• Risorse ambientali e continuità con il territorio 
• Personalizzazione e integrazione nella comunità scuola 
• Inclusione degli alunni diversamente abili 
• Accoglienza degli alunni stranieri 
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1) IDENTITA’ DELLA SCUOLA “MARIA BAMBINA” 
 
Nel 1894, grazie all’intuizione dell’allora parroco Don Domenico Pogliani e alla generosità della 
signora Maria Monegherio che donò casa e terreni (per la realizzazione di un’opera educativa) 
ha inizio la nostra scuola: prima istituzione educativa per l’infanzia sorta a Cesano Boscone, in 
risposta alle emergenti esigenze delle famiglie allora numerose e impegnate nei lavori dei campi. 

Venne poi affidata nella sua direzione e gestione alle Suore Di Carità, delle 
sante Bartolomea Capitanio e Vicenza Gerosa che continuarono nel tempo l’azione educativa 
secondo il proprio carisma evangelico. 

Nel 2021, dopo 127 anni di attività, le suore annunciarono la chiusura della scuola e la donazione 
dell’immobile alla Sacra Famiglia.  

Don Luigi Caldera, parroco di Cesano Boscone, chiese aiuto ad un gruppo di laici che ha deciso 
di lanciarsi in questa Opera, spinto dalla passione educativa e dalla voglia di supportare la città 
e le famiglie in questa nuova era. 

È nata così la Don Pogliani -Società Cooperativa Sociale Onlus. 

La cooperativa, senza scopo di lucro, è formata da persone che condividono i valori cristiano-
cattolici, che hanno sempre partecipato alla vita della Chiesa e ritengono l’educazione e la 
conseguente scelta della scuola, un momento fondamentale per la formazione integrale e lo 
sviluppo della personalità del bambino. 

Viene in tal modo raccolto l’invito a non lasciar morire una realtà significativa per tanti cesanesi 
che hanno vissuto direttamente l’esperienza formativa dell’asilo Maria Bambina come luogo di 
formazione ed incontro in una visione della vita ispirata ai valori umani e cristiani. 

Nel settembre del 2022 è iniziato il nuovo percorso che, proseguendo nella lunga tradizione 
scolastica della Congregazione, ha come obiettivo quello di ridare luce e fascino al progetto 
educativo iniziato oltre un secolo fa, portandolo nell’epoca moderna, dove esigenze di bimbi e 
genitori sono complesse e necessitano di una visione ad ampio respiro e dell’utilizzo delle più 
recenti innovazioni pedagogico-educative. 

La Scuola dell’infanzia “Maria Bambina”, che ha sede in Cesano Boscone Milano, via Monegherio 
nr. 16, riconosce la parità scolastica ai sensi della L.62/2000. Si inserisce nel sistema scolastico 
nazionale rispettando la normativa. 
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UNA SCUOLA CATTOLICA NELLA DIOCESI AMBROSIANA 
 
     Che: 

• Vuole sviluppare e valorizzare le potenzialità della persona nella sua integralità; 
• Favorisce e valorizza la partecipazione alle attività e alla vita della scuola consapevole che 

l’azione educativa emerge da una condivisione di valori e proposte; 
• Sollecita docenti, personale e genitori a un cammino di formazione e di crescita; 
• Partecipa alle iniziative della pastorale scolastica della chiesa locale ed è collegata in rete 

con altre scuole cattoliche della zona. 
 

Si propone di trasmettere i principi e i valori che sono propri dell’identità cristiana: 
 

• Testimoniare l’amore vicendevole e il rispetto reciproco. 
• La solidarietà e la tolleranza. 
• La pace e la fratellanza. 
• Il senso della gioia e della festa. 
• La condivisione e la gratuità. 

 
Si propone di attuare uno stile di vita che, nella quotidianità delle scelte e dei gesti educativi, 
manifesti:  

• La passione per l’uomo di qualsiasi condizione sociale, religiosa ed etnica, perché egli è 
valore e dono di Dio, portatore di responsabilità e di libertà. 

• La prossimità come vicinanza affabile e premurosa, espressione dell’amore misericordioso 
del Padre che ha sempre presente la persona nella sua totalità e complessità. Di qui la 
necessità di non accontentarsi di una conoscenza superficiale. 

• La semplicità intesa come stile caratteristico di vita dell’infanzia. 
 
Inoltre, nelle scelte educative e operative si caratterizza in: 
 

• ATTENZIONE ALLA PERSONA: accogliere ogni bambino senza alcuna discriminazione di 
cultura o razza, con un’attenzione privilegiata verso coloro che sono più in difficoltà. 

• RISPETTO PER LA DIGNITÀ DELLA PERSONA e attenzione per le esigenze di sviluppo di 
ciascun bambino. 

• ACCOGLIENZA, promuovere la formazione armonica della personalità del bambino 
integrando l’opera educativa della famiglia. 

• CURA DEL BAMBINO posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, psicologici, corporei, etici, religiosi 
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La nostra VISION si basa su tre parole chiave: 
 
RELAZIONE tra coetanei con adulti per lo sviluppo dell’identità personale. 
ESPERIENZA intesa come conoscenza della realtà attraverso il FARE per accorgersi di crescere 
dentro un rapporto. 
POSITIVITA’ come ricerca del senso positivo della vita ottenuto con una guida amorevole, 
responsabile e sicura.  
INCLUSIONE noi crediamo che la diversità debba essere valorizzata come momento di crescita 
per il singolo bambino e per tutti in una dimensione di conoscenza, accoglienza e rispetto, con 
la creazione di proposte educative personalizzate. 

 
TERRITORIO E SOCIETÀ 
 
Il territorio fa parte della provincia e diocesi di Milano. Nel corso degli anni, ha subito una forte 
evoluzione: da agricolo ad industriale, con ampi spazi di terziario. La forte immigrazione degli 
anni 1960/70 e il grande sviluppo urbanistico ne hanno mutato usi e costumi.  
Il tenore di vita è buono, generalmente lavorano tutte e due i genitori. 
Le famiglie, lavorando fuori paese, sono in difficoltà a collocare i bambini, anche se tante sono 
ancora sostenute dai nonni. 
La scuola è rimasta, pur nell’evolversi della realtà sociale, un punto di riferimento per le famiglie 
nel cammino educativo dei loro bambini. 
 
BISOGNI EDUCATIVI dei bambini e delle bambine del territorio: 
- crescere in un ambiente scolastico sereno, famigliare, sano, accogliente; 
- sentirsi amati e stimati; 
- avere punti di riferimento e di sicurezza; 
- essere formati ai valori umani e cristiani; 
- giocare, socializzare, imparare le regole del vivere insieme; 
- esprimersi creativamente e vivere relazioni positive; 
- raggiungere competenze e traguardi di sviluppo secondo l’età. 
 
La nostra scuola è frequentata da bambini residenti a Cesano Boscone o da quelli che hanno i 
nonni residenti in questo paese e che hanno accudito i bambini fino all’età della scuola materna. 
Qualche caso viene dai paesi limitrofi perché hanno già avuto i fratelli in questa scuola. 
 
MOTIVAZIONI per cui i genitori scelgono la nostra scuola: 

• per la nostra ampia offerta formativa; 
• per i principi educativi e valoriali; 
• perché scuola di ispirazione cristiana; 
• perché le insegnanti sono stabili, referenziate e con un’esperienza professionale 

pluriennale 
• perché generazioni di genitori hanno frequentato la nostra scuola; 
• perché c’è un coinvolgimento attivo delle famiglie nelle nostre attività; 
• per la mensa interna; 
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2) FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
dalle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia settembre 2012” 
 
La scuola dell’infanzia Maria Bambina, composta da tre sezioni eterogenee si rivolge a tutti i 
bambini e le bambine dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla 
cura. Tale attenzione trova innanzitutto origine dai valori del cristianesimo e nel carisma 
dell’istituto e rispetta quanto disposto nelle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia 
(settembre 2012.) 
Si riconoscono come connotati essenziali del nostro servizio educativo: 

- la relazione personale e significativa tra pari e con gli adulti; 
- la valorizzazione del gioco; 
- l’attenzione al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, 

i materiali, l’ambiente sociale e la cultura; 
- l’essere luogo d’incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie, come spazio 

impegno educativo per la comunità. 
 

Queste le finalità specifiche: 
 

v 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 ed essere riconosciuti come persona 
unica. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelli di figlio, alunno, 
compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio e membro di un gruppo.  

v Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sè e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé, saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 
frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed 
emozioni; imparare ad operare scelte per assumere comportamenti sempre più 
consapevoli. 

v Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 
imparare e riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione; essere in grado di 
descrivere, rappresentare e immaginare con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 
eventi con linguaggi diversi. 

v Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre conto della necessità 
di stabilire regole condivise; porre attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di 
genere; il 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. 
 

Con queste finalità vengono progettate le unità di apprendimento da svolgere nei gruppi classe 
e nei laboratori sulla base dei cinque campi d’esperienza. 
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 
educativo con le famiglie e con la comunità. 
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CAMPI DI ESPERIENZA 
 
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 
bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini 
vanno scoprendo. 
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai 
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. 
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare 
attività ed esperienze volte a promuovere la competenza. 
 
Il sé e l’altro 
I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sulle 
trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle risorse, sui valori culturali, sul 
futuro vicino e lontano, spesso a partire dalla dimensione quotidiana della vita scolastica. I molti 
perché rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita che li circonda, del mondo e 
sull’esistenza umana. Nella scuola hanno molte occasioni per prendere coscienza della propria 
identità, per scoprire le diversità culturali, religiose, etniche, per apprendere le prime regole del 
vivere sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze delle proprie azioni  
 
Il corpo e il movimento 
I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo sin dalla nascita come strumento 
di conoscenza di sé e nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: l’azione del 
corpo fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli. Consente di sperimentare potenzialità e limiti 
della propria fisicità. Le esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di 
alternare la parola ai gesti, di accompagnare la fruizione musicale, di accompagnare narrazioni, 
di favorire la costruzione dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo. 
 
Immagini, suoni, colori 
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa 
propensione educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’esplorazione di materiali a 
disposizione consente di vivere le prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la 
creatività e contagiare altri apprendimenti.  
I materiali esplorati con i sensi aiuteranno a migliorare le capacità percettive, coltivare il piacere 
della fruizione, dell’invenzione e ad avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico. I linguaggi a 
disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la 
manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass- media, vanno scoperti ed 
educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di sé stessi, degli altri e 
della realtà. 
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I discorsi e le parole 
I bambini si presentano alla scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma 
con competenze differenziate, che vanno attentamente osservate e valorizzate. In un ambiente 
linguistico curato, stimolante, i bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di 
loro, chiedono spiegazioni e confrontano punti di vista. I bambini imparano ad ascoltare storie e 
racconti, a dialogare con adulti e compagni., giocano con la lingua, provano il piacere di 
comunicare. L’incontro e la lettura di libri illustrati motivano un rapporto positivo con la lettura e 
la scrittura. 
 
La conoscenza del mondo 
I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze 
descrivendole, rappresentandole. La curiosità e le domande sui fenomeni naturali possono 
cominciare a trovare risposte guardando sempre meglio i fatti del mondo. Si avviano così le 
prime attività di ricerca esplorando oggetti, materiali e simboli. Imparano a fare domande, a dare 
e a chiedere spiegazioni, a lasciarsi convincere dai punti di vista degli altri.  
 
Oggetti, fenomeni, viventi 
Esplorano la prima “organizzazione fisica” del mondo esterno, toccando, smontando, costruendo 
e ricostruendo, affinando i proprio gesti. Cercano di capire come sono fatti e come funzionano. 
Il corpo è sempre oggetto di interesse, soprattutto per quanto riguarda i processi nascosti e la 
curiosità dei bambini permette di avviare le prime interpretazioni sulla sua struttura e sul suo 
funzionamento. 
 
Numero e spazio 
La familiarità con i numeri può nascere a partire da quelli che si usano nella vita di ogni giorno; 
poi, ragionando sulle quantità, sulle numerosità di oggetti diversi, i bambini costruiscono le 
prime fondamentali competenze sul contare oggetti.  
I bambini scelgono ed eseguono i percorsi più idonei per raggiungere una meta prefissata 
scoprendo concetti di direzione.  

 
IRC L’insegnamento della religione cattolica  

 
“L’insegnamento della religione cattolica” favorisce la riflessione sul senso profondo 
dell’esistenza, aiutando a ritrovare, al di là delle singole conoscenze, un senso unitario e 
un’intuizione globale. Ciò è possibile, perché tale insegnamento pone al centro la persona 
umana e la sua insopprimibile dignità, lasciandosi illuminare dalla vicenda unica di Gesù di 
Nazareth. La dimensione religiosa, infatti è intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione 
globale della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita……. Essa è 
parte integrante della persona, sin dalla primissima infanzia, è apertura fondamentale all’alterità 
e al mistero che presiede ogni relazione ed ogni incontro tra gli esseri umani. La dimensione 
religiosa rende l’uomo più uomo (Benedetto XVI, discorso del 25-04-2009) 

 
“Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica offrono occasioni per lo sviluppo 
della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo 
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la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di 
significato di cui anch’essi sono portatori” (DPR 11 febbraio 2010) 
Guidata dal progetto della scuola, dal magistero della chiesa, dalle indicazioni nazionali per il 
curricolo e dalle indicazioni per l’I.R.C. la scuola dell’infanzia “Maria Bambina” di Cesano Boscone 
dà particolare importanza: 

§ all’educazione religiosa e all’insegnamento della religione cattolica (I.R.C.); 
§ alla formazione della coscienza; 
§ alla dimensione morale, alle domande di senso presenti nel bambino. 

si propone di: 
• educare a crescere come persone; 
• educare alla relazione con l’altro specialmente chi è più in difficoltà; 
• educare alla ricerca di senso e alla dimensione del trascendente. 
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3) COME PROGETTIAMO 
 
Ogni anno il Collegio Docenti: 

- Elabora la programmazione   per consentire al bambino di realizzare il profilo 
educativo e acquisire il pieno sviluppo della sua personalità; 

- Individua una gradualità di apprendimenti   basata sullo sviluppo delle capacità dei 
bambini; 

- Prevede le competenze in uscita; 
- Ne individua le metodologie, le strategie, gli strumenti, i tempi e gli spazi per 

l’attuazione dell’apprendimento di conoscenze e di competenze; 
- Propone le tematiche che si concretizzano in attività ed esperienze formative e 

coinvolge trasversalmente tutti i campi di esperienza. 
 
A settembre le progettazioni educativo-didattica e I.R.C comprendono la tematica annuale, le 
finalità, e la stesura della programmazione. 
 
Tenendo in considerazione tale progettazione e i bisogni degli alunni, si concorda anche un 
particolare itinerario educativo da perseguire durante l’anno scolastico. 
Le insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono la curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 
bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini 
vanno scoprendo. 
 
In un clima caratterizzato da accoglienza, rispetto, simpatia, curiosità, affettività costruttiva e 
gioiosità ludica guidano il bambino ad aprirsi alla realtà con curiosità e stupore. Propongono 
molteplici attività con l’intento di “nutrire” in egual modo tutte le “radici” del “piccolo albero” per 
farlo crescere nel pieno sviluppo di ogni potenzialità. 
 
OPEN DAY 
Per promuovere la conoscenza della scuola viene organizzato dal collegio docenti, un sabato 
con visita alla scuola, attività per i bambini e i genitori e un momento di informazione utile ai 
genitori. Periodo gennaio. 
 
OPEN SCHOOL 
Sempre nei mesi che vanno da novembre a gennaio ci sarà la possibilità di visitare la nostra 
scuola e di conoscere più da vicino le diverse attività che vengono proposte ai nostri bambini. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 
 
La metodologia didattica scelta dal Collegio Docenti è costruita su 3 importanti cardini:  
 

a) Tempo della scoperta: evento capace di suscitare motivazione alla curiosità. 
Obiettivo:      
 Sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere e comprendere nuovi significati. 
 

b) Tempo del dialogo: tra di noi e con l’extra scuola. 
Obiettivo:  
Imparare a sviluppare fiducia e autostima, comunicare verbalmente, ascoltare/dialogare, 
chiedere spiegazioni, spiegare il proprio punto di vista, conoscere le risorse del proprio 
territorio, maturare il senso di appartenenza alla propria comunità.  
 

c) Tempo della ricerca: imbattersi nell’universo della ricerca. 
Obiettivo:  
Aiutare a capire i “perché” e costruire l’esperienza con la cultura dotta, suscitare interesse, 
imparare a raccontare l’esperienza vissuta. 
 
Le TEMATICHE – o sfondo integratore - proposte nel triennio riguardano tre ambiti 
fondamentali: 

 
a) NATURA – poiché la Scuola ha il dovere di “suscitare i primi atteggiamenti di tipo 

scientifico nei bambini che la frequentano: cercare, osservare, esplorare, 
domandare fino a suscitare stupore. 
 

b) CULTURA – poiché la Scuola assume il termine “cultura” riferito all’azione del 
coltivare, deve rendere ragione di ciò che intende “far incontrare e comprendere” 
ai bambini. 

 
c) INTERCULTURA - poiché la vita quotidiana di ciascuna persona, oggi è raggiunta 

da luoghi, volti, messaggi e modi di vivere diversi tra loro. 
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PERCORSI PARTICOLARI 
 

 PERCORSO INSERIMENTO 
Mese: Settembre – metà  ottobre  per  bambini di 3 anni 
Il periodo di inserimento è così organizzato: 

- PRIMA SETTIMANA: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
- SECONDA SETTIMANA: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con pranzo 
- TERZA SETTIMANA: giornata intera 

È un momento molto delicato e importante per lo sviluppo e la maturazione della personalità del 
bambino di tre/sei anni, per questo è un inserimento graduale. 
Questo periodo garantisce sicurezza emotiva, aiuta a conoscere l’ambiente e le persone e porta 
a strutturare serenamente la giornata. 
 
Obiettivi: 
Il bambino impara a: 

- Vivere in modo sereno il distacco dalla famiglia 
- Conoscere i compagni e gli adulti di riferimento 
- Esplorare gli spazi scolastici 
- Interiorizzare in chiave positiva le norme di comportamento e di relazione 
- Attuare atteggiamenti di accoglienza 
- Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo classe 
- Promuovere l’  autonomia  personale, rafforzando la stima nelle proprie capacità 

 
Le insegnanti: 

- Ascoltano e osservano 
- Accolgono con viva cordialità i bambini e i loro genitori 
- Predispongono i colloqui 
- Interagiscono con i bambini 
- Promuovono le attività  

 
Il genitore:  

- Accompagna il bambino 
- Conosce il personale della scuola e comunica con le insegnanti e la coordinatrice 
- Infonde al bambino, fiducia e stima per l’istituzione scolastica 
- Partecipa al colloquio individuale con l’insegnante 
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 IL PROGETTO ACCOGLIENZA prevede: 
o Per i bambini 

* La presenza del genitore il primo giorno dell’inserimento 
* La permanenza a scuola con scansione graduale nel tempo che rispetta il bisogno 

di sicurezza e di protezione 
 

o Per i genitori 
* La disponibilità della Coordinatrice, a dare le informazioni relative alla vita scolastica 

e ad accogliere le loro necessità 
* La convocazione di un’assemblea a maggio/giugno al fine di presentare gli obiettivi 

formativi generali della scuola, alcuni suggerimenti di tipo pedagogico- educativo 
e pratico 

* Il primo giorno di scuola un incontro per conoscere il regolamento e il Progetto 
Accoglienza 

* Durante l’inserimento un incontro con le insegnanti per favorire la conoscenza del 
bambino e del suo bagaglio di esperienze familiari. 

 
 PERCORSO CONTINUITA’ 

La Scuola progetta percorsi didattici di continuità e raccordi insieme alle insegnanti della scuola 
primaria presenti sul territorio. 

 
Destinatari  
Alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia. 

 
Obiettivi  
- Lavorare in un’ottica di continuità  
- Favorire un passaggio graduale e rispettoso delle esigenze degli alunni che passano da un 

ordine di scuola ad un altro 
- Prevenire eventuali difficoltà 
- Attrezzare emotivamente i bambini per un ingresso sereno a un nuovo tipo di scuola 
- Incontrare la novità: visitare e fruire i nuovi ambienti scolastici 

 
Modalità 
Il passaggio alla scuola primaria avviene attraverso:  

- Scambio di informazioni fra la coordinatrice della scuola dell’infanzia e le docenti delle 
future classi prime 

- Schede di presentazione degli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia 
- Visita, da parte degli alunni, alla scuola primaria 
- Attività laboratoriali concordate fra i due tipi di scuola 
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DIMENSIONE RELIGIOSA-SOCIO-CULTURALE  
La scuola propone alcune esperienze significative che riguardano la:  
 

§ DIMENSIONE RELIGIOSA 
o Momento di preghiera per inizio e fine anno scolastico 
o Preparazione al Santo Natale 
o Preparazione alla Pasqua 
o Formazione alla solidarietà 
o Celebrazione liturgica per fine anno scolastico 

 
§ DIMENSIONE SOCIO-CULTURALE 

o Festa dei nonni, della mamma e del papà 
o Festa e scambio di auguri con i genitori per il Santo Natale 
o Festa dell’accoglienza 
o Uscite didattiche 
o Festa della scuola 
o Festa dei remigini 
o  Uscite con le famiglie  
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4) COME LAVORIAMO E CI ORGANIZZIAMO 
 
Al bambino viene offerta un’atmosfera serena, ricca di immagini, di fantasia, di oggetti e le 
relazioni che stimolano l’esperienza interiore e l’apprendimento spontaneo. 
I processi di insegnamento e di apprendimento fanno sempre riferimento ad attività incentrate 
sull’esperienza, sulla ”scoperta” che nasce dal fare attraverso le quali il bambino impara a: 
 
 
 
 
 
      
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Le attività concordate dal gruppo delle Docenti, sono proposte in modo creativo e coinvolgente 
per offrire al bambino la possibilità di essere attivo, collaborativo e intraprendente: protagonista. 
 
È importante che venga stimolato a compiere scelte autonome, venga incoraggiato ad esprimere 
liberamente il proprio pensiero e aiutato a comprendere le proprie azioni nello spazio e nel 
tempo. 
 
I bambini sono riuniti in gruppi eterogenei per età – sezioni- nei quali viene favorito il rapporto 
grande-piccolo, che è fonte di apprendimento e di maturazione gli uni per gli altri. Tuttavia, vi 
sono diversi momenti in cui l’attività si realizza con modalità organizzative diverse a seconda dei 
bisogni dei bambini e per fasce d’età. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivere positivamente le diverse situazioni, 
acquisendo sicurezza, stima di sé, fiducia 

nelle proprie capacità 

Sviluppare, con gradualità alcune 
competenze di base che strutturano la 

sua crescita personale 

Scoprire gli altri e i loro bisogni, 
interiorizzando il senso di cittadinanza e 
le regole condiviso che sono alla base 

del vivere insieme 
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LA GIORNATA SCOLASTICA 
 

Il TEMPO è un elemento essenziale del contesto educativo e si collega con la vita stessa dei 
bambini, con le loro percezioni, con la loro possibilità di agire individualmente e di inserirsi nella 
comunità.  
La scuola predispone tempi lenti, distesi, continui, non presentabili come sequenza di momenti 
indipendenti e autonomi nei quali è possibile per il bambino: 

• Giocare e ascoltare 
• Esplorare e capire 
• Sperimentare e dialogare 
• Osservare e socializzare 

 
Nella scuola dell’infanzia non esistono tempi di apprendimento e tempi di svago. 
Gioco e lavoro, divertimento e applicazione si intrecciano in tutte le esperienze. 
Tuttavia vi sono scansioni che fanno da punto di riferimento poiché favoriscono l’acquisizione da 
parte di ciascun bambino, della dimensione temporale, degli eventi che lo aiutano ad ordinare 
la sua vita senza disperdersi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCOGLIENZA 
L’inserimento quotidiano è costituito da un 
insieme di gesti che mirano a favorire il processo 
di separazione dall’adulto, affinché ciascun 
bambino si senta personalmente riconosciuto, 
ascoltato e valorizzato dalle persone che operano 
nella scuola. Anche la famiglia è chiamata ad 
essere collaborativa e partecipe perché il 
distacco risulti sereno e produttivo 

CURA DEL SE’ 
Riguarda i gesti di vita quotidiana come andare in 
bagno, lavarsi le mani, riordinare la sezione che 
assumono particolare importanza per la 
conquista dell’autonomia del bambino. L’adulto 
affianca il bambino non sostituendosi a lui, senza 
fretta e con fare positivo, consapevole che tali 
momenti offrono ad esso la possibilità di 
prendersi cura di sé. 

IL PRANZO 
È un momento di convivialità e di 
piacere per i bambini con forte 

valenza educativa, garantita dalla 
presenza dell’insegnante. 

L’ATTIVITA’ E IL GIOCO 
Sono i momenti che favoriscono esperienze di 
apprendimento in tutte le dimensioni della 
personalità. Le attività di gioco, di esplorazione e 
di ricerca diventano occasioni privilegiate 
attraverso le quali il bambino incontra la realtà, la 
rielabora, se ne appropria e instaura rapporti attivi 
e creativi. 

IL SONNO 
È un momento che risponde a un personale 
bisogno di distensione e di relax del bambino, 
particolarmente avvertito dai più piccoli. La 
presenza stabile e rassicurante di una persona di 
riferimento la quale utilizza modalità 
tranquillizzanti, permette al tempo del sonno di 
assumere un carattere educativo. 
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Tutta la GIORNATA SCOLASTICA 
 

• È un tempo totalmente educativo nel quale il bambino: 
* Sviluppa la sua autonomia, potenzia la sua abilità; 
* Matura l’autocontrollo e l’autostima, la precisione, la costanza, l’attenzione 

per la verifica dei risultati, la solidarietà, la responsabilità. 
• Ha un suo ritmo consolidato nel tempo, rispettoso delle esigenze del bambino. 
• Ruota attorno a tre grandi momenti: 

o Attività ricorrenti di vita quotidiana (-ROUTINE-) Rivestono un ruolo di grande 
rilievo dal momento che il bambino, attraverso comportamenti usuali e azioni 
consuete, conquista la sua autonomia. 

o Momento dei laboratori Attività programmate dal Collegio dei Docenti nei quali il 
bambino raggiunge competenze specifiche in rapporto all’età. 

o Momento della libera decisione e del gioco libero Consente al bambino di 
trasformare la realtà secondo le sue esigenze, di realizzare le sue potenzialità, di 
rivelarsi a sé e agli altri per quello che è realmente.  

 
Orario  
Le attività didattiche si svolgono da lunedì a venerdì, dalle ore 9:30 alle 15:30. 

• Dalle ore 9:00 alle ore 9:20 accoglienza e riordino dei giochi; 
• Dalle 15:30 alle 15:45 riordino e preparazione uscita. 

 
Secondo la normativa vigente la scuola offre la possibilità di tre fasce orarie: 

- Orario normale: ore 9:00 – 15:45 
- Orario con servizio aggiuntivo di pre e post scuola: ore 7:30 – 17:30 
- Orario antimeridiano: ore 9:00 – 13:00 
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LO SPAZIO 
Grande attenzione è riservata anche all’allestimento dello spazio educativo in quanto l’ambiente 
è considerato una risorsa che può favorire la trasmissione di significati, valori e relazioni. Spazi e 
oggetti vengono preparati con razionalità perché tutto sia a disposizione dei bambini. La 
possibilità di utilizzare l’ambiente, di partecipare alla sua gestione nei diversi momenti della 
giornata dà ad ogni bambino la fiducia in se stesso, la sicurezza, l’autonomia, il senso di 
responsabilità.  
 
SPAZI INTERNI 
 

 N° 3 sezioni che costituiscono:  
a) Il principale punto di riferimento per i bambini. 

Ogni bambino acquisisce la consapevolezza di essere affidato ad un’educatrice e di 
appartenere ad una sezione, ad un gruppo di compagni con età differenziata. 

b) Un luogo di opportunità educative. 
Nelle sezioni tutti i bambini trovano mezzi e materiali per svolgere spontaneamente 
attività educative. 

c) Un luogo di incentivazione educativa, linguistica, logico-matematica, ritmico - musicale 
e creativa. 

d) Un luogo dove si favorisce la continuità dei rapporti, si evitano o si superano i disagi 
affettivi, si avviano processi di identificazione mediante progetti educativi mirati. 

e) Un luogo di sicurezza per i bambini. 
 

Laboratorio adibito allo svolgimento delle attività, è al piano terra e accoglie gruppi fino a 25 
bambini circa. 
 

    In ogni aula è predisposto: 
o Un angolo dei travestimenti per la rappresentazione. 
o Un angolo adibito al gioco simbolico   per fare l’esperienza della mamma e del papà 

e per la conversazione. 
o Un angolo della lettura   per illuminare le menti di ognuno. 
o Un angolo per il gioco libero, per le costruzioni e giochi in scatola. 
o Un angolo per il mercatino o per la manipolazione. 
o Un angolo per pittura a parete. 
 

   Salone polifunzionale 
Strutturato per l’attività psicomotoria e ricreativa con diversi angoli    
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Altri locali 
 

 Ingresso 
 

 Portineria  
 

 Cucina con dispensa 
La nostra struttura beneficia di una cucina e di una cuoca fantastica, la signora Lucrezia, 
molto amata dai nostri bambini perché riesce ad ingolosirli anche su alimenti 
notoriamente evitati dai piccoli ma molto salutari. 
Una scuola che offre il servizio di mensa scolastica interna è un valore aggiunto per ogni 
genitore.  La mensa scolastica interna, soprattutto nella scuola dell’infanzia, valorizza 
la promozione della salute. La possibilità di avere una mensa scolastica interna comporta 
il fatto che i piatti siano preparati in modo perlopiù espresso, niente cibi preparati il giorno 
prima e riscaldati su piani ad induzione e tenuti dopo la cottura in vaschette che comunque 
potrebbero alternarne il sapore. Molti sondaggi dimostrano come i bambini dinnanzi allo 
stesso piatto prediligano un piatto cucinato espresso piuttosto che uno portato da fuori.  I 
nostri bambini conoscono la nostra cuoca, si fidano di lei e apprezzano molto le torte che 
ogni tanto ci prepara in occasione di feste particolari. 
 

 Cappella di Santa Maria Bambina 
 

 Aula della nanna 
È importante per i piccoli avere uno spazio dedicato dove poter riposare in silenzio 
accompagnati da una dolce musica che concilia al sonno e alla serenità. 

 
 Locali servizi igienici per i bambini 

 
 Locale servizi igienici per il personale 

 
 Locale per bambini con disabilità 

 
SPAZI ESTERNI 
 

 Il cortile esterno 
Strutturato con giochi e scivoli per consentire il gioco e le attività all’aperto legate al 
laboratorio di scienze. 
La frequentazione del giardino avverrà in tutte le stagioni perché è importante passare 
alcuni momenti all’aria aperta. 
Nel nostro giardino c’è posto anche per un piccolo orto e per la coltivazione dei fiori. Tutto 
questo aiuterà i bambini a fare esperienze direttamente legate alla natura. 
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5) VERIFICA/VALUTAZIONE 
Le insegnanti verificano il cammino educativo-didattico mediante il processo di valutazione. 
 
La valutazione permette di orientare l’attività didattica e di valorizzare le esigenze e le 
potenzialità di ciascun bambino e del gruppo sezione nel suo complesso, di ricalibrare gli 
interventi educativi sulla base dei risultati raggiunti. 
 

 Valutare PERCHE’ 
o Per riconoscere l’atteggiamento con cui l’alunno o il gruppo sezione affronta il lavoro 
o Per accompagnare l’alunno nello sviluppo delle proprie potenzialità: attenzione, 

impegno, partecipazione, relazione con l’adulto e con i coetanei 
o Per individuare conoscenze, capacità e competenze raggiunte dagli alunni nei diversi 

ambiti 
o Per indicare i passi ancora da percorrere 
o Per sostenere l’impegno e attuare adeguati interventi 
o Per riflettere sulla qualità della proposta educativa e riprogettare l’azione educativa 

 
 Valutare QUANDO 
o All’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza 
o Durante l’anno scolastico nell’ambito dei percorsi didattici proposti 
o Al termine dell’anno scolastico e a conclusione dell’esperienza scolastica in un’ottica di 

continuità con la famiglia e con la scuola primaria 
 

 Valutare ATTRAVERSO 
o Osservazioni sistematiche e/o occasionali 
o Colloqui- conversazioni formali e informali con la famiglia 
o Analisi di elaborati prodotti dai bambini 
o Griglie di osservazione 
o Confronto all’interno del Collegio dei Docenti 

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardano: 
- L’area cognitiva: conoscenza, comprensione, capacità di espressione 
- L’area metacognitiva: motivazione, interesse, capacità di iniziativa, impegno, 

controllo corporeo ed emotivo, capacità di relazione con il gruppo dei pari e con 
l’adulto, capacità di adeguarsi alle esigenze altrui e all’ambiente 

- Altri fattori: condizioni di partenza e progressivo miglioramento 
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DOCUMENTAZIONE 
La documentazione è costituita da una raccolta strutturata e ordinata di documenti realizzati: 

• Dai bambini (riflessioni/verbalizzazioni, rielaborazioni grafiche e pittoriche) 
• Dalle insegnanti (schede di valutazione, note sistematiche, schede di documenti di 

verifica e di valutazione periodica – tempo dell’inserimento, metà anno, fine anno, 
materiale fotografico) 

• Dalle famiglie (considerazioni, informazioni, annotazioni sulle attività che il bambino 
svolge a casa, sulle attitudini che dimostra, sugli interessi che manifesta ..) 
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6) LE RISORSE della COMUNITA’ EDUCATIVA 
dalle “Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia settembre 2012” 

 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

 L’alunno protagonista principale dovrà: 
o Rivelare disponibilità verso la proposta educativa e culturale a lui rivolta 
o Assumere un comportamento adeguato nei rapporti dei compagni e degli adulti 
o Curare al meglio l’esecuzione di ogni incarico assegnato, sia di natura didattica che 

organizzativa 
o Rispettare l’ambiente scolastico e contribuirlo a mantenere pulito e in ordine 
o Rispettare le cose e le opinioni altrui 
 

 Le docenti 
La presenza di docenti motivate, preparate, attente alle specificità dei bambini e dei gruppi 
di cui si prendono cura è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un 
ambiente educativo ricco di relazioni positive e accoglienti, sicuro, ben organizzato, capace 
di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. Sono mediatrici di valori di vita e di 
cultura. 

 
o La scuola lavora a sezioni aperte e quindi non esiste un solo insegnante in ciascuna 

sezione. 
o Lo stile educativo delle docenti si ispira a criteri di: 

- Condivisione e testimonianza dei valori cristiani e dei valori del carisma 
dell’istituto 

- Ascolto 
- Accompagnamento 
- Interazione partecipata 
- Mediazione comunicativa 
- Motivazione del proprio intervento educativo-didattico 

 
o La professionalità docente si arricchisce attraverso: 

- Il lavoro collaborativo 
- La formazione continua in servizio 
- La formazione religiosa che l’ente propone in accordo con il gestore 
- Interventi educativi da parte di una psicologa esterna  
- Riflessione sulla pratica didattica: corsi FISM 

 
 
 
 
 
 

 



	

Don Pogliani – Società Cooperativa Sociale Onlus     sede legale Piazza San Giovanni Battista n. 2 | sede scuola Via Monegherio 16                                  
20090 Cesano Boscone (MI) P.IVA – C.F. e Numero Iscrizione Registro Imprese 12147950963 

 La Direttrice 
È responsabile dell’andamento, del funzionamento generale della scuola e del 
coordinamento di tutto il servizio educativo-didattico secondo le norme giuridiche e 
pedagogiche in vigore.  
La collaborazione tra il gruppo delle docenti, il personale ausiliario, le famiglie, è ritenuta 
indispensabile, perché ogni ambiente e ogni esperienza possano diventare occasione di 
crescita e di formazione. 

 
 Le Famiglie 

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 per far crescere una solida rete di scambi comunicativi 
e di responsabilità condivisa.  (da ndicazioni Nazionali 2012) 
 La scuola riconosce il primato della responsabilità educativa dei genitori con i quali 
instaura un rapporto collaborativo fondato su condivisione di valori, fiducia reciproca, 
dialogo, rispetto dei ruoli, partecipazione attiva, responsabilità. 
Li incoraggia a partecipare agli incontri di informazione generale sulla scuola, di formazione 
sul loro compito e sul percorso formativo del proprio figlio. 

 
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 
 

§ Assemblea plenaria: convocata dalla coordinatrice per la formazione-informazione sulla 
vita della scuola. 
 

§ Assemblea di sezione: è formata dai genitori, dalla coordinatrice e dalle educatrici, 
convocata dalle stesse per la formazione-informazione delle sezioni. Ha compiti 
propositivi ed elettivi. 
 

§ Collegio docenti: è formato da tutte le educatrici, è convocato e presieduto dalla 
coordinatrice che ne predispone l’ordine del giorno. Ad esso compete la 
programmazione educativo-didattica generale e specifica, in attuazione delle linee 
generali presentate dalla scuola nel progetto educativo, e la verifica periodica delle attività 
educativo-didattica, la definizione delle modalità di informazioni ai genitori della vita della 
scuola e del cammino di maturazione di ogni bambino, il diritto-dovere della formazione 
e dell’aggiornamento professionale. 
 

§ Rappresentanti di sezione: sono eletti dai genitori riuniti in assemblea, è richiesta la 
maggioranza assoluta (metà+1). Hanno di norma carica triennale, con il compito di favorire 
il dialogo tra la coordinatrice, le educatrici, i genitori per quanto riguarda la partecipazione 
alla vita della scuola e di coadiuvare le attività generali. 

 
 
 

 



	

Don Pogliani – Società Cooperativa Sociale Onlus     sede legale Piazza San Giovanni Battista n. 2 | sede scuola Via Monegherio 16                                  
20090 Cesano Boscone (MI) P.IVA – C.F. e Numero Iscrizione Registro Imprese 12147950963 

7) COLLABORAZIONE E INTERAZIONE 
 
RISORSE AMBIENTALI E CONTINUITÀ CON IL TERRITORIO 
L’ubicazione della Scuola, al centro del paese, offre la possibilità di attingere alle risorse 
socioculturali e religiose che il territorio offre.  
La Scuola cerca di porsi in continuità e complementarità con le esperienze che il bambino compie 
nei suoi vari ambiti di vita, prestando attenzione alla coerenza degli stili educativi e dando luogo 
a raccordi, creando una rete di comunicazione e di cooperazione con:  

* La biblioteca comunale 
* L’oratorio parrocchiale 
* La Sacra famiglia 
* Cinema-teatro   Cristallo 
* Proposte del Comune 

 
Sono facilmente raggiungibili gli asili nido e le scuole primarie con le quali è possibile 
collaborare, scoprire e conoscere realtà significative che permettono il progetto continuità. 
  
PERSONALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE NELLA COMUNITA’ SCUOLA 
L’accoglienza della persona e della sua storia è sostegno all’identità personale e all’azione 
interculturale. L’accoglienza della persona è il pilastro dell’identità, perché ognuno trova la giusta 
gratificazione nel sentirsi valorizzato per quello che è. 
 
INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
La scuola come comunità educante è chiamata ad accogliere tutti i bambini nello sforzo 
quotidiano di costruire relazioni e situazioni pedagogiche tali da consentire lo sviluppo del 
potenziale umano di ogni persona. Per questo il diritto all’accoglienza e all’inclusione dei 
bambini disabili non può identificarsi con un bisogno assistenziale, bensì un bisogno 
educativo che trova un’attenta osservazione e nel Progetto didattico individualizzato, gli 
strumenti fondamentali della propria prassi. 
Il bambino ha l’opportunità di vivere un contesto adeguato, flessibile e organizzato in cui 
crescere. 
 
ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
Siamo in una società multiculturale dove la scuola è chiamata ad elaborare, attuare, vivere un 
progetto prendendo atto delle differenze, che caratterizzano la storia di ogni persona. Per 
questo è necessario porre le basi per la valorizzazione delle diversità che permetta e favorisca 
il dialogo “con” e “tra” persone e “con” e “tra” culture…  
 
La linea educativa che dobbiamo assumere è l’ottica interculturale che evita divisioni e 
separazioni e permette a tutti di sentirsi accolti in una comunità. 
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La persona, ogni persona, è valore di per sé e ha una dignità che non può essere tolta e negata 
a nessuno.  
 
Accogliere la persona significa: 

• Accogliere la sua storia che è frutto della cultura che caratterizza il suo ambiente di 
vita. 

• Intraprendere insieme un percorso. 
 
Il piano dell’offerta formativa è valido per il triennio 2022/2025. 
 

 


