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La Scuola il suo Contesto

La Scuola dell’infanzia “Clotilde Segramora”
si presenta:
CENNI STORICI
La Scuola dell’Infanzia Clotilde Segramora trae origine dalla donazione del terreno
da parte della contessa Verri, da un lascito del Sig. Ampelio Pessina sindaco di Biassono
e da sottoscrizioni avvenute negli ultimi anni del 1800 tra le quali notevoli quelle del
Sig. Luigi Segramora e della consorte Antonietta Baragiola in memoria della defunta
figlia Clotilde Segramora, da cui trae origine il nome .
È stata fondata nel 1901 e riconosciuta Ente Morale nel 1906, soggetto e oggetto
di formazione e di evangelizzazione, offre valori e criteri di vita che completano
gli orientamenti comuni a tutti.
La direzione, l’assistenza e l’educazione dei bambini furono affidate alle suore
di Maria Bambina

Nell’anno 1995 è stata depubblicizzata.
Nell’anno 2000 la responsabilità educativa della scuola è affidata a personale laico.
Dal 2001 è stata riconosciuta Scuola Paritaria con Decreto Ministeriale n° 488 del
28/02/2001.
L’aspetto Amministrativo è gestito da un Consiglio di Amministrazione
che secondo lo Statuto risulta così composto:
• Tre componenti nominati dall’assemblea dei soci, tra i quali viene poi
eletto il Presidente della Scuola
• Tre componenti nominati dal Consiglio Comunale di Biassono
• Il Parroco della Parrocchia di Biassono o suo delegato
Altro organo fondamentale dell’Ente è l’Assemblea dei Soci, composta
dalle persone che, condividendo le finalità indicate nello Statuto,
partecipano alla vita dell’Ente con l’iscrizione a soci dello stesso.

LA NOSTRA SCUOLA IN RISPOSTA AI BISOGNI DEL TERRITORIO

Offre un servizio di pre-scuola e post-scuola e l’accoglienza al mese di luglio per le famiglie che ne
fanno richiesta
LA NOSTRA SCUOLA E I SUOI SPAZI
LO SPAZIO
L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica
dell’ambiente educativo.
All’interno della nostra scuola troviamo:
• Atrio
• Direzione/segreteria
• 10 sezioni
• Chiesetta
• Biblioteca scolastica
• 7 sale bagno con servizi igienici per la cura e la pulizia personale
• 5 saloni ricreativi multifunzionali
• 1 spazio video per la fruizione dei messaggi mass-mediali
• Cucina
• Infermeria

• Sala riunioni insegnanti
La nostra scuola dell’infanzia offre anche un grande giardino con giochi ricreativi e spazi
ombrosi destinati al gioco libero dei bambini nel periodo estivo ed occasionalmente per
le grandi feste

ATTREZZATURE E MATERIALI
All’interno della scuola il bambino dispone di molteplice materiale didattico.
I materiali rispondono ai seguenti requisiti:
 Sicuri
 Igienici
 Atossici
 Lavabili
 Di dimensione adeguate al bambino che deve manipolarli
E’ suddiviso in :
 Materiale strutturato
 Materiale non strutturato
 Oggetti occasionali e di recupero
A sua volta il materiale strutturato può essere classificato in base al particolare tipo di attività per il
quale è finalizzato, quindi sussidi e attrezzature sono utilizzate per garantire la maturazione del
bambino attraverso i sei campi di esperienza:

MATERIALE per lo sviluppo psicomotorio presente nel salone di psicomotricità:













tappeto grande
cerchi di plastica colorati
materassini
mattoni del Vayer
mattonelle del Vayer
palle colorate
bastoni in plastica colorati
corde colorate
cuscinoni colorati di varie forme ( parallelepipedi, cilindri, cubi, prisma )
teli
percorso tattile
tunnel

MATERIALE per lo sviluppo linguistico presente in ciascuna sezione:





libri
puzzle
registratore
tombole varie

MATERIALE per lo sviluppo della capacità esplorativa, cognitiva, logica…
 attrezzature varie per la semina
 calendario













orologio
materiale per lo sviluppo logico cognitivo presente in ogni sezione:
giochi del domino
blocchi logici (Dienes)
puzzle
giochi di associazione logica
giochi di precalcolo - misurazione – confronto
giochi di seriazione – gradazione
giochi di classificazione
tombole
giochi ad incastro

MATERIALE per l’attività grafico-pittorica:












colori a dita
tempere
pennelli di varie misure
pennarelli
acquarelli
matite da disegno e colorate ( anche triangolari)
pastelli a cera
fogli di varie dimensioni
cartoncini colorati
collage
forbici

 punteruoli
 dido’ e pongo
 sabbia cinetica
MATERIALE per l’attività drammatico-teatrale :







burattini
teatrino
travestimenti
bambole
utensili per la cucina
banco lavoro

MATERIALE per l’attività sonoro-musicale presente nel salone/laboratorio di musica











pianoforte
tastiera elettrica
maracas
triangoli
flauti
sonagli
legnetti
tamburelli
rullante
rototom

 metallofoni
 guiro
 mixer e tablet
MATERIALE multimediale:
 Lim
 Videoproiettore fisso e portatile
 Computer portatile
 Ingranditore
 Rilegatrice
 Plastificatrice
 Fotocopiatrice
 Macchina fotografica
 Cinepresa

RISORSE PROFESSIONALI
Il volto della nostra scuola dell’infanzia vuole manifestare così le proprie risorse umane:
 La Coordinatrice che cura il buon funzionamento del servizio e dell’andamento generale della scuola,
coordina il servizio educativo-didattico secondo le norme giuridiche e pedagogiche in vigore, collabora
con le agenzie educative del territorio, promuove interventi o corsi formativi per docenti, personale
ausiliario e per le famiglie.
 10 Insegnanti che sono le responsabili principali dei bambini e della sezione, condividono e attuano il
Progetto Educativo della scuola, sono corresponsabili e collegialmente impegnate nella programmazione,
nell’attuazione, nella verifica e nella progettazione delle attività.
 4 insegnanti aggiunte per seguire i bambini durante i laboratori, il momento del sonno, il pre-scuola il
post-scuola.
 Insegnante di sostegno per i bambini diversamente abili.
 Insegnanti specialiste per psicomotricità, musica e inglese
 Personale ausiliario, a cui affidare competenze organizzative per un ambiente funzionale ed ordinato.
 Segretaria
 Tre cuoche, per offrire un adeguato servizio mensa
La scuola assicura al suo personale la Formazione prevista dalla normativa vigente (Sicurezza- Antincendio
Primo soccorso – Hccp)
Il Collegio Docenti attua sistematicamente la Formazione in servizio in sostegno alla propria professionalità,
partecipa inoltre , ai corsi di formazione indetti dalla Curia per il mantenimento dell’Idoneità
all’insegnamento della Religione Cattolica

GLI ORGANI COLLEGIALI
La nostra scuola per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le
sue componenti alla gestione delle attività scolastiche – educative della scuola,
secondo lo spirito delle moderne istanze sociale espresse nella legislazione scolastica italiana
con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce gli organi collegiali.
Gli organi collegiali si articolano nel modo seguente :
 Assemblea generale di plesso dei genitori, vengono invitati tutti i genitori per incontri
formativi ed informativi con la coordinatrice, il presidente, le insegnanti ed esperti
dell’educazione.
 Assemblea di sezione dei genitori, le insegnanti invitano i genitori più volte l’anno per
discutere la programmazione educativa, riflettere insieme, accogliere ed approvare
il piano di lavoro
 Consiglio di intersezione, si riunisce più volte l’anno per proporre iniziative, organizzare
attività e richiedere la collaborazione dei genitori.
 Collegio dei docenti, si incontra due volte al mese per progettare, valutare , verificare
ed organizzare le iniziative scolastiche
 Comitato di gestione / Consiglio di Amministrazione della Scuola

La scuola dell’INFANZIA
Il suo Compito Istituzionale

Il nostro Curricolo

 FINALITA’ GENERALE
… è lo sviluppo armonico e integrale della persona …in tutti i suoi aspetti:
COGNITIVI-AFFETTIVI-RELAZIONALI-CORPOREI-ESTETICI-ETICI-SPIRITUALI-RELIGIOSI
 La scuola è luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise…
investita oggi, da una domanda che comprende, insieme

L’APPRENDIMENTO E IL SAPER STARE AL MONDO

FINALITA’ SPECIFICHE
 La scuola dell’infanzia statale e paritaria si pone la finalità di
promuovere nei bambini lo sviluppo


dell’IDENTITA’



dell’AUTONOMIA



della COMPETENZA



e li avvia alla CITTADINANZA

I 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.
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino,
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti.
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.

 IL SE’ E L’ALTRO
 IL CORPO E IL MOVIMENTO
 IMMAGINI,SUONI,COLORI
 I DISCORSI E LE PAROLE
 LA CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI
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, che a questa età va intesa in modo
globale e unitario.

Il SE’ E L’ALTRO
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri
Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
Sviluppa il senso dell’identità personale
Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia,
della comunità e le mette a confronto con altre.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e
comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male,
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri,
delle regole del vivere insieme.
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e
autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce
e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.
Relativamente alla religione cattolica
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di
tutti e che la chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di
sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e
religiose

IL CORPO E IL MOVIMENTO
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di
adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri
nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento.
Relativamente alla religione cattolica
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare
a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni

IMMAGINI, SUONI, COLORI
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del
corpo consente. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e
altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le
potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere
d’arte. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze
sonoro – musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.
Relativamente alla religione cattolica
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani
(segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte) per poter esprimere con creatività il proprio
vissuto religioso.

I DISCORSI E LE PAROLE
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico,
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole,
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.
Relativamente alla religione cattolica
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici,
ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa
anche in ambito religioso

LA CONOSCENZA DEL MONDO
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle;
esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà in
un futuro immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti,
i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle
necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, presi, e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come
avanti / dietro, sopra / sotto/ destra / sinistra, ecc. segue correttamente
un percorso sulla base di indicazioni verbali.
Relativamente alla religione cattolica
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini
religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della
realtà, abitandola con fiducia e speranza.

COMPETENZE EUROPEE
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere
il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento personale definite dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea:
1. La comunicazione nella madrelingua
2. La comunicazione nelle lingue straniere
3. La competenza matematica-la competenza in campo scientifico–la competenza in campo tecnologico
4. La competenza digitale
5. Imparare a imparare
6. Le competenze sociali e civiche
7. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressione culturale
La scuola dell’infanzia declina in modo adeguato all’età dei bambini le competenze citate

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento,
ma contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo
pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini
di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi),
di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri),
di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti),
di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali).

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia,
è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato
alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.

COMPETENZE DI BASE:
1. Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati
d’animo propri e altrui.
2. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere
aiuto.
3. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti.
4. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti
e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.
5. Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.
6. Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di
conoscenza.
7. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
8. Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.
9. Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a
situazioni problematiche di vita quotidiana.
10.

È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei

processi realizzati e li documenta.

11.

Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di

culture, lingue, esperienze.

IL TEMPO
Il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata
di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e
nelle quali si esercita.
La nostra giornata organicamente ordinata ruota attorno a tre nuclei essenziali:
• Attività ricorrenti di vita quotidiana: che hanno un valore formativo ed educativo pari alle attività
programmate
• Momento della consegna: progettato dal collegio docenti – finalizzato allo sviluppo armonico di
abilità e competenze
• Tempo della libera decisione: dove il bambino sceglie i giochi o l’attività preferita in risposta ai
suoi bisogni e desideri

La giornata scolastica:
“Un tempo totalmente e intenzionalmente predisposto per l’educazione”
Entrata ore 9.00 - Uscita ore 16.00
La nostra scuola per soddisfare motivate e reali esigenze delle famiglie offre un servizio di
Pre - e - Dopo Scuola
Mattino : dalle ore 7.45 alle ore 9,00 - Pomeriggio : dalle ore 16.00 alle ore 17.45
 Entrata
 Accoglienza
 Uno sguardo al menù
 Lo spogliatoio riconosco con precisione il mio posto
 Il distacco dalla mamma
 Intanto che aspetto posso scegliere
 Il riordino dei giochi imparo che tutto in «ordine» è più bello
 Finalmente tutti insieme, contiamo quanti siamo
 Registriamo il clima utilizzando i simboli concordati
 Il momento della preghiera, un po’ di silenzio e poche parole, quelle che nascono dal cuore
 Il momento della consegna, l’impegno è davvero grande
 Gioco libero
 Le cure igieniche
 Il momento del pranzo
 Un momento molto atteso «la ricreazione»
 Nel pomeriggio tempo personalizzato

 Arrivano le mamme e … la giornata è bellissima, ma il momento più bello è questo del mio incontro con
te

LA NOSTRA PROGETTAZIONE CURRICOLARE
LA NOSTRA PROGETTAZIONE CURRICOLARE NELL’OTTICA DELLA TRIENNALITA’
«NATURA – CULTURA – INTERCULTURA»
NATURA…la scuola, oggi deve condurre a scoprire i grandi oggetti della conoscenza,
quali: l’universo, il pianeta, la natura, la vita…
CULTURA…l’ambiente culturale, le sue tradizioni, le espressioni artistiche e musicali,
il territorio con le sue istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle
piccole comunità e della città…sono impegno inderogabile per la scuola di
ogni ordine e grado
INTERCULTURA… è già oggi il modello che permette a tutti bambini e ragazzi
il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno

( da Indicazioni 2012)

Questi tre grandi «mondi» ciclicamente riproposti diventano oggetto di progettazione annuale
strutturati in UNITA’ di APPRENDIMENTO ben definite – pianificate - attuate – verificate e
documentate, singolarmente.
Le «esperienze» messe in atto coinvolgono il gruppo classe,
con attenzione costante ai gruppi di livello, rispettosi dei tempi e dei modi di ciascuno…
riconoscendo e valorizzando le diversità, evitando che le differenze si trasformino in disuguaglianze
UNA SCELTA METODOLOGICA IN QUATTRO TEMPI
1°

Tempo della scoperta

2°

Tempo del dialogo tra noi e con l’extra-scuola

3°

Tempo della ricerca

4°

Tempo della comunicazione

1° Evento : che suscita curiosità e pone domande-rivolto a piccoli e grandi di
tutta la scuola
2°a Ascolto reciproco: ciascuno dice ciò che sa o vorrebbe sapere
2°b In dialogo con il territorio: interlocutore privilegiato la famiglia
3° Tempo di ricerca: -Libri-Dvd-Immagini- ecc… interlocutore privilegiato la
biblioteca
4° Tutti al lavoro : raccontiamo le scoperte e le esperienze, attraverso i diversi

linguaggi della comunicazione
LA VERIFICA- i suoi diversi livelli
1° verifica – rispetto alle attività pianificate- per l’attuazione dell’unità
di apprendimento per assicurarsi che siano promosse e alimentate
tutte le dimensioni di sviluppo espresse nei cinque campi di esperienza
educativa e relativi traguardi
2° verifica – sui tempi, i modi delle attività svolte per coglierne i punti forti
le criticità (AUTOVALUTAZIONE)
3° verifica – passaggio dall’insegnamento all’apprendimento – di ciascun bambinoattraverso l’osservazione mirata e l’analisi degli elaborati
realizzati singolarmente o in gruppo

CONTINUITA’ ed unitarietà del curricolo:
la nostra scuola e la sua RUBRICA VALUTATIVA
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando
tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità
educativa e professionale , è PROGRESSIVO e CONTINUO.
… Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove ed arricchisce
l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva.
Le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto
educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al
graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età dai tre ai sei anni
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base
che strutturano la sua crescita personale
(vedi le 11 competenze - Indicazioni 2012

LA VALUTAZIONE
La valutazione nella nostra scuola, utilizza gli indicatori esplicativi, proposti
dal Ministero, nell’ottica della «continuità» - nell’apposita
RUBRICA VALUTATIVA
a. Livello avanzato
b. Livello intermedio
c. Livello base
d. Livello iniziale
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
Sono orientate sempre al miglioramento continuo della qualità educativa

AMPLIAMENTO CURRICOLARE
 Psicomotricità per i bambini piccoli, mezzani, grandi divisi per fasce d’età
 Musica per i bambini grandi
 Inglese per i bambini piccoli, mezzani, grandi
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ADEGUATAMENTE E PRODUTTIVAMENTE alle varie attività proposte.
La scuola attua degli adattamenti alla propria proposta in funzione del maggiore successo formativo possibile di
ciascuno …
utilizzando:



Metodi
Materiali e sussidi adeguati



Sottoponendo il processo didattico a continue verifiche “che informino sui risultati raggiunti e servano da guida per
gli interventi successivi”

2) La scuola nel determinare il curricolo deve partire dalle effettive esigenze formative degli alunni concretamente
rilevate, attraverso l’osservazione mirata e condivisa, per evitare all’alunno di cimentarsi in forme di attività che
sono destinate al sicuro fallimento, indipendentemente dall’impegno, in quanto minate dal disturbo.
3) La scuola deve definire gli ambiti su cui intervenire:
 L ’ insegnamento curricolare
 La gestione delle classi


L’organizzazione degli spazi scolastici




Le relazioni tra docente e famiglie
Elaborare progetti di inclusione condivisi con la famiglia e servizi socio sanitari



Partecipare ad azioni di “formazione /prevenzione” concordate a livello territoriale

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
COLLEGIO DOCENTI

Rilevare
Le problematiche nell’esperienza scolastica

Come
Osservazioni mediante strumenti condivisi
Recepimento documentazioni
Diagnosi di DSA, Verbali di Accertamento

Valutare

handicap, relazioni cliniche , altro

L’esistenza di necessità educative non
Soddisfabili con le tradizionali metodologie
Elaborare
L’intervento personalizzato

PDF – PEI
L. 104 /1992
PDP
L.170/ 2010
PDP
Direttiva 27.12.2012

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
L’inclusione scolastica riguarda tutti i bambini con “bisogni educativi speciali”.
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali
o per motivi fisici, biologici, fisiologici, e anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è
necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta.
Il bisogno educativo speciale si estende al di là di quelli che sono inclusi nelle categorie di disabilità per
coprire quegli alunni che vanno male a scuola per una varietà di ragioni che sono note nel loro impedire
un progresso ottimale .
L’ impostazione attuale prevede l’uso di risorse aggiuntive solo per gli alunni certificati, mentre per i
bisogni educativi speciali non certificati prevede, soltanto, un piano didattico personalizzato.
La direttiva M.I.U.R. introduce il tema dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

La nostra scuola :
un’organizzazione per l’EDUCAZIONE
RETI ATTIVATE:
 Rete Fism /Amism
CONVENZIONI :
• Convenzione del Comune di Biassono
• Contributo Ministero ( MIUR)
• Contributo Regione Lombardia
• Iscrizioni e Rette
• Soci e donazioni

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
 Incontri formativi di tipo pedagogico con la dott. Pelizzari
 Partecipazione a corsi formativi proposti da Fism, Amism, in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 Partecipazione ai corsi indetti dalla Curia per l’insegnamento della religione cattolica
 Partecipazione ai corsi per la sicurezza
 Partecipazione ai corsi per il primo soccorso
 Partecipazione ai corsi per l’antincendio
 Partecipazione ai corsi sulla la Privacy
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO
 Partecipazione ai corsi per la sicurezza
 Partecipazione ai corsi Hccp
 Partecipazione ai corsi per l’antincendio
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA
 Partecipazione ai corsi per la sicurezza
 Partecipazione ai corsi sulla Privacy
 Partecipazione ai corsi per l’antincendio

E PER CAMMINARE INSIEME
ATTENTI E COLLABORANTI CON IL NOSTRO TERRITORIO
RISORSE DEL TERRITORIO
• Parrocchia
• Oratori maschile e femminile
• Comune
• Biblioteca
• Gral ( museo)
• Scuola Primaria e Secondaria
• Asili Nido
• Associazioni ( Macine, Caritas, Unitalsi, Seme, Croce Bianca, Protezione Civile, Alpini…)
• Centro sportivo
• Parco
PROGETTI DI CONTINUITA’ EDUCATIVA
 Con gli asili nido
 Con la scuola Primaria

IN SINTONIA CON LE NOSTRE FAMIGLIE
GLI APPUNTAMENTI
All’interno della nostra scuola
• Colloqui individuali con i genitori dei bambini iscritti per il primo anno.
• Colloqui individuali con i genitori dei bambini del terzo anno per leggere insieme la
Rubrica Valutativa, con i genitori dei bambini del secondo e primo anno
per un confronto sul percorso svolto.
• Comunicazione e condivisione sui progressi in itinere e sulle competenze raggiunte.
• Incontri formativi per tutti i genitori su tematiche educative a cura della Pedagogista
• Incontri di preparazione alle feste ; si invitano i genitori che sono disponibili
• a collaborare all’organizzazione di feste ed iniziative
• Feste : Natale, Carnevale, Festa per i Remigini, Festa della Scuola, Eventi …

