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 PRESENTAZIONE DEL PLESSO
 

 
A. EDIFICIO 
 
La Scuola dell’Infanzia di Senna Comasco è composta da quattro sezioni ed è ubicata in un edificio costruito 
nel 2006. 
La Scuola è composta da: 
N° 4 aule; 
N° 3 spazi adiacenti alle aule – multifunzionali; 
N° 1 salone per attività multifunzionali; 
N° 1 spazio mensa per le quattro sezioni; 
N° 1 aula insegnanti per riunioni e postazione computer; 
N° 2 ripostigli; 
N° 6 locali servizi igienici (quattro a disposizione dei bambini, 1 per le insegnanti e 1 per il personale); 
Giardino condiviso per le quattro sezioni.  
Sono presenti uscite di sicurezza e porte allarmate. 
Non esistono barriere architettoniche e l’accesso è facilitato ai disabili. 
 

ENTRATA/USCITA 
un’apposita segnaletica indicherà lungo il perimetro esterno, sia il percorso per accedere alle singole sezioni 
(A-B-C-D) sia l’uscita, sempre nel medesimo “senso unico”, verso la Piazza delle Fornaci. 
 
 B.       SPAZI DIDATTICI 
 
L’organizzazione degli spazi è elemento di qualità pedagogica ed è oggetto di progettazione e di verifica da 
parte delle insegnanti.  
La predisposizione di spazi accoglienti, caldi, ben curati, orientati dal gusto estetico, la scelta di arredamenti 
ed oggetti funzionali ed invitanti consente uno sviluppo globale della personalità dei bambini e risponde ai 
loro bisogni di autonomia, gioco, movimento, espressione, intimità e socialità. 
Le insegnanti accolgono i bambini direttamente dall’esterno, in uno spazio-spogliatoio con armadietti. 
All’interno di ciascuna sezione lo spazio è suddiviso in “angoli” definiti ed accoglienti, utilizzati   nell’arco 
della giornata a rotazione da piccoli gruppi secondo regole chiare e condivise. 
Tale suddivisione viene predisposta affinché l’utilizzo dei giochi-materiali favorisca la relazione e la 
comunicazione tra bambini e tra adulto e bambino/a nel contesto privilegiato del piccolo gruppo.  
In ciascuna sezione vengono predisposti i seguenti spazi da utilizzare a rotazione in piccoli gruppi nel corso 
della giornata:) angolo delle conversazioni; angolo del disegno; angolo della pittura; angolo della 
manipolazione; angolo delle costruzioni; angolo multimediale; angolo del gioco simbolico; angolo dei giochi 
da tavolo; spazio personale per riporre i disegni-tesori della giornata. Nel corso dell’anno, inoltre, gli spazi si 
costruiscono e si modificano con i bambini stessi. 
In ogni sezione viene garantita una piccola biblioteca a cui i bambini possono accedere per la consultazione 
dei libri. Se compatibile con le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per contenere la diffusione del 
contagio da Covid-19, nel corso dell’anno verrà attivato anche il prestito per la lettura a casa e la casetta “prendi 
un libro/porta un libro” 
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Il giardino offre la possibilità di esplorazione, di movimento e di gioco con materiali naturali. In questo 
particolare momento storico il giardino vuole essere lo spazio pensato come risorsa per una didattica che offre 
molteplici possibilità di lavoro, in sicurezza. Il team ha predisposto un progetto di riqualificazione di tale spazio 
affinché possa offrire occasioni di apprendimento che stimolino i diversi linguaggi dei bambini, con la volontà 
di coinvolgere anche le famiglie, gli enti e le associazioni del territorio. 
 
C.    DOTAZIONI DI PLESSO 
         

 

n.1 postazione fissa per pc e un portatile in uso alle insegnanti; 
n.4 pc ad uso dei bambini; 
n.4 Lim ad uso delle docenti e dei bambini; 
n 2 tablet ad uso nelle sezioni. 
 
D.   MODELLO ORGANIZZATIVO 
La nostra scuola si presenta come un ambiente capace di accogliere le diversità e di promuovere le   potenzialità 
di tutti i bambini. La scuola promuove lo star bene, un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti 
e la predisposizione degli spazi educativi. 
Lo stile educativo dei docenti si basa su criteri di ascolto, interazione partecipata, mediazione comunicativa 
con una continua capacità di osservazione. La progettualità si esplica nel dare senso ed intenzionalità a spazi, 
tempi ed attività in un coerente contesto educativo attraverso un’appropriata regia pedagogica.  
L’osservazione rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere ed accompagnare il bambino in tutte 
le sue dimensioni di sviluppo. 
La pratica della documentazione produce tracce, memorie e riflessione negli adulti e nei bambini, rendendo 
visibili i processi di crescita. 
L’ambiente di apprendimento è luogo di azione, esplorazione, contatto con gli oggetti, la natura, l’arte e il 
territorio in una dimensione ludica. 
Lo spazio è espressione della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei 
bambini, del loro valore e dei loro bisogni. 
Il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità e sentirsi padrone di sé e delle attività che 
sperimenta. 
Le famiglie sono nelle diversità, portatrici di risorse che sono valorizzate per far crescere reti di scambi e 
responsabilità condivise. 
.   
E. ORARI 
L’orario di funzionamento della Scuola va dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00. 
L’ingresso è dalle ore 8.00 alle 9.00 e l’uscita dalle ore 15.40 alle 16.00. 
Alle 15.30 circa lo scuolabus riaccompagna a casa i bambini che ne hanno fatto richiesta. 
Sono previste anche uscite intermedie per chi non si ferma durante il pranzo o per l’intera                     
giornata: dalle ore 11.30 alle 11.45 oppure dalle ore 13.00 alle 13.30. 
La giornata scolastica è suddivisa in diversi momenti:        
 

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00       Accoglienza dei bambini in sezione, giochi liberi negli spazi         
                                                    predisposti in sezione(A/B/C/D). 
Dalle ore 9.00 alle ore 10.00     Momenti di routine: si verificano i bambini presenti 
                                                    o assenti, si definiscono gli incarichi, si canta, ci si ascolta. 
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Dalle ore 10.15 alle ore 10.30   Pratica delle norme igieniche. 
Dalle ore 10.30 alle ore 11.45   Momento della frutta/ Attività educative e didattiche (progetti di               
                                                    sezione. 
Dalle ore 11.45 alle ore 13.00   Pratica delle norme igieniche e pranzo nello spazio adibito a                 
                                                    refettorio. 
Dalle ore 13.00 alle ore 15.30   Attività di gioco in giardino; attività di sezione dedicate al             
                                                    rilassamento, alla lettura di libri, al racconto di storie, al progetto    
                                                    della sezione e al gioco in piccolo gruppo, negli spazi predisposti        
                                                    dalle docenti. 
Dalle 15.30. alle ore 15.40         Riordino dell’ambiente. 
Dalle 15.40 alle ore 16.00          Uscita. 
 
Nei pomeriggi in sezione verrà garantito a tutti i bambini un momento tranquillo, rilassante con la lettura o il 
racconto di storie, ascolto di musiche. Non è previsto il riposo pomeridiano. 
 
 
F. FORMAZIONI SEZIONI 
Per l’anno scolastico in corso le sezioni sono così composte:  
sez. A: 4 e 5 anni - sez. B: 5 anni - sez. C: 3 e 4 anni - sez. D: 3 e 4 anni. 
 
I criteri su cui si basa la formazione delle sezioni sono i seguenti (laddove risulta possibile): 
 
® equilibrato rapporto maschi/femmine; 
® equilibrato rapporto per fascia di età (nati nel 1° e nel 2° semestre); 
® equilibrato rapporto numerico; 
® equilibrato inserimento di diverse nazionalità; 
® equilibrato inserimento alunni diversamente abili con certificazione di sostegno. 
 
  
G. NUMERO DOCENTI                  
 
Il gruppo docente è formato da: 
® 7 insegnanti titolari di sezione; 
® 2 part-time titolari di sezione; 
® 1 insegnante di I. R. C.  
® 2 insegnanti di sostegno; 
® 2 assistenti educatori.  
Le insegnanti titolari effettuano un orario settimanale di 25 ore. 
 
Inoltre, è previsto un monte ore annuo di incontri collegiali per: 
® organizzare materiali e spazi educativi 
® programmare e verificare percorsi educativi-didattici. 
® confrontarsi con colleghi di altri ordini per percorsi di “verticalità” educativa 
® partecipare ad attività di formazione ed aggiornamento 
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® effettuare colloqui (ore che i docenti dedicano a settembre/ottobre ad incontrare i genitori dei nuovi iscritti 
e ad aprile/ maggio per la “restituzione finale” della sintesi osservativa di ciascun bambino. 
Occasionalmente sono a disposizione per colloqui concordati con i genitori su tematiche educative. In 
ottemperanza alle norme per la prevenzione Covid-19 i colloqui si svolgeranno (se non per particolari casi 
e previa autorizzazione) online in piattaforma. 

 
 
H. NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
I collaboratori scolastici sono 2 (a tempo pieno) che effettuano i loro turni a rotazione per garantire la 
presenza nell’arco dell’intera giornata.  
 
 

                           L’OFFERTA FORMATIVA DEL PLESSO 

 
L’Offerta Formativa del plesso si realizza all’interno di ambiti condivisi di progettualità 
individuati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
In corso d’anno potranno essere accolte nuove iniziative e proposte, provenienti dal territorio o da 
enti e istituti in rete con la scuola, coerenti con le finalità e gli obiettivi del PTOF. 
 

                      GLI AMBITI CONDIVISI DI PROGETTUALITÀ 
 
ACCOGLIENZA 
Le attività di Accoglienza hanno lo scopo di consentire agli alunni un inserimento naturale, sereno ed efficace 
attraverso la conoscenza degli insegnanti, della nuova struttura scolastica e dei compagni che già ne fanno 
parte. La nuova esperienza scolastica potrà così iniziare per ogni alunno con l’input emotivo a scoprire ciò 
che è nuovo, senza timori. 
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche: 
    
DESTINATARI 
Tutti i bambini, le loro famiglie e le insegnanti. 
PERIODO 
Tutto l’anno scolastico. 
 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Nota: per la prevenzione di Covid-19 gli incontri programmati con i genitori, potrebbero svolgersi online, in 
piattaforma 
 
® A settembre apertura della scuola con contrazione oraria approvata dal Consiglio di Istituto per permettere 

al bambino di incontrare entrambe le insegnanti al momento dell’ingresso e per avere un rapporto numerico 
adulto-bambino più favorevole alla relazione educativa. 
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® Verranno scaglionati gli ingressi di settembre previo accordo con le insegnanti di sezione al fine di tutelare 
il benessere del bambino.             

® Tempi di permanenza a scuola concordati nel rispetto dei bisogni dei singoli bambini e delle esigenze 
lavorative delle famiglie (tempi inizialmente brevi e gradualmente allungati). 

® A novembre PRESENTAZIONE SCUOLA per genitori e bambini futuri iscritti per presentare la scuola, 
gli spazi, i materiali, l’approccio, per giocare insieme, ascoltare e fare domande.  

® Colloqui individuali coi genitori per raccogliere osservazioni e notizie sul bambino e per confrontarsi su 
regole e stili educativi. 

® Creazione all’interno della sezione di spazi chiari, ben definiti, accoglienti per permettere al bambino di 
trovare un ambiente che lo faccia sentire a suo agio.  

® Osservazione dei bambini al fine di raccogliere elementi utili al contesto educativo/didattico. 
® Progettazione di esperienze di conoscenza e condivisione tra i bambini. 
 
Tutte le strategie che si adottano a settembre (apertura della scuola a orario ridotto tempi di permanenza 
concordati con le famiglie) servono per favorire un rapporto numerico adulto-bambino che risponda alle 
esigenze di attenzione e di ascolto tipiche di questa età, sia per i bambini di tre anni sia per i bambini più grandi 
che di ritorno dalle vacanze estive, hanno bisogno di tempi più fluidi per tornare ad adattarsi alle regole e ai 
ritmi della realtà scolastica. Tutte le attività di conoscenza, di gioco, di relazione che vengono proposte in 
questo primo periodo di scuola vanno in questa direzione e il progetto si prolunga in realtà per tutto l’anno 
perché diventa una metodologia, una disposizione delle insegnanti per favorire lo star bene a scuola di tutti i 
bambini. 
 
CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA 
La continuità educativa tra i tre ordini di scuola mira alla realizzazione di un processo unitario, al 
quale ciascuna scuola con la propria specificità contribuisce con pari dignità educativa e secondo 
una logica di sviluppo organico e coerente. 
Le azioni finalizzate alla continuità sono dettagliate in protocolli specifici che prevedono attività 
diversificate nel corso dell’anno, tese ad agevolare il passaggio di ordine di scuola, attraverso 
l’adozione di approcci metodologici comuni e stili di comportamento condivisi. Spazi, tempi e 
materiali assumono valore di mediatori culturali. 
 

DESTINATARI 
Gli alunni dell’ultimo anno di frequenza alla Scuola dell’Infanzia, i bambini della classe quarta, gli 
insegnanti dell’Infanzia e della Primaria (quarta e quinta come da protocollo). 
PERIODO 
Si programmano le attività in riferimento al Protocollo d’Istituto di raccordo scuola dell’infanzia/scuola 
primaria. 
 
CITTADINANZA ATTIVA 
Obiettivi fondamentali dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un'etica della responsabilità per promuovere nei ragazzi la capacità di scegliere e agire in modo 
consapevole nel contesto classe e nella vita quotidiana. 
Obiettivi Particolare rilevanza assumono:  
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® Le azioni rivolte all’uso corretto degli strumenti informatici e alla prevenzione del cyber bullismo;  
® Le azioni di prevenzione ad ogni forma di discriminazione con particolare riferimento alle discriminazioni 

legate al sesso e alla razza.  
La scuola mira a sviluppare senso di responsabilità personale e sociale per contrastare stereotipi e pregiudizi 
nei confronti di persone e/o culture differenti, nell’ottica di una cultura di accettazione dell’altro. Con 
l’evolversi delle nuove tecnologie e l’espansione della comunicazione on line, le forme di   discriminazione 
richiedono alla scuola la messa a punto di nuove strategie. Le scuole Secondarie attivano percorsi di 
educazione alla legalità attraverso l’esperienza del “Consiglio comunale dei ragazzi” che vede il 
coinvolgimento anche degli alunni delle classi quinte.  
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
“L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri” (Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020). 
Nell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica assumono particolare rilevanza: 
® le azioni rivolte alla conoscenza della Costituzione e del diritto nazionale ed internazionale, dei principi 

di legalità e solidarietà e del rispetto delle regole di convivenza democratica; 
® le azioni rivolte a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile attraverso percorsi di 

educazione ambientale e alla salute; 
® le azioni rivolte allo sviluppo della “Cittadinanza digitale”, la capacità di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione informatici e virtuali. 
 
DESTINATARI: Tutti i bambini della scuola. 
PERIODO: intero anno scolastico. 
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e successive integrazioni 
ministeriali potranno concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della 
identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere e della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative, la routine, l’assunzione di compiti, la 
cooperazione, la solidarietà intesa come scambio di competenze, si guiderà i bambini verso l’esplorazione 
dell’ambiente naturale e quello umano in cui vivono, per maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto 
per tutte le forme di vita e per i beni comuni (anche attraverso l’utilizzo di strumenti della DDI). L’attenzione 
verrà posta inoltre alle azioni quotidiane sia a scuola che in famiglia. Verranno altresì promosse l’educazione 
stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato. Tutte le azioni saranno finalizzate 
ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. Si porrà 
particolare attenzione, al “pensare globalmente”, partecipando ad alcune manifestazioni nazionali e mondiali 
correlate alla sensibilizzazione ecologica, al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente. Tutte le iniziative 
verranno comunicate alle famiglie. 
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INCLUSIVITA’ 
L’Istituto si impegna a perseguire un'azione didattico-educativa finalizzata all'integrazione, nel rispetto 
dell’unicità di ogni singolo alunno, garantendo interventi efficaci in risposta ai bisogni educativi speciali. 
Questo impegno si traduce nella definizione di pratiche condivise che prevedono: 
- interventi di accoglienza tesi a facilitare l’ingresso degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali -    
  BES - nel sistema scolastico;  
- promozione di iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, AST;  
- relazioni costruttive e collaborative con le famiglie. 
Le linee di indirizzo per un’azione didattica inclusiva sono contenute nel Piano Annuale per l’Inclusività 
(P.A.I.) che prevede l’applicazione di specifiche prassi per la gestione di alunni disabili e alunni con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA).  
Per l’accoglienza degli alunni stranieri finalità e obiettivi sono esplicitati nel Progetto Integrazione alunni 
stranieri. Azioni e tempi sono regolamentati dal Protocollo di Accoglienza di Istituto. 
       
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche: 
 
DESTINATARI  
I bambini provenienti da culture diverse o bambini in situazioni di difficoltà fisica-motoria, cognitiva o 
linguistica, comportamentale ed emotiva. 
PERIODO  
Da settembre a giugno. 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Le insegnanti si preoccuperanno di offrire ai bambini i supporti idonei per superare le eventuali difficoltà 
emerse e permettere loro di esprimersi in modo adeguato sia a livello fisico-motorio, sia a livello 
linguistico e sia a livello comportamentale ed emotivo.  
Dopo un primo periodo di osservazione all’interno di ciascuna sezione le insegnanti valuteranno i 
bisogni specifici e le difficoltà emergenti per poter progettare delle attività mirate e personalizzate da 
svolgersi in piccolo gruppo.  
All’interno della programmazione di sezione vi sarà una nota specifica per questo progetto.  
Si cercheranno anche tutte le strategie per coinvolgere le famiglie di diverse culture, creando all’interno 
della scuola un clima di accettazione che valorizzi le diversità come ricchezza.   
 
COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICA LABORATORIALE    
 
In coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Istituto si impegna a migliorare 
le dotazioni hardware nei propri plessi, ad avviare attività didattiche per l’incremento della cultura 
digitale e a promuovere attività di formazione mirate allo sviluppo delle competenze dei docenti. A 
partire dall’anno scolastico 2016-17 l’Istituto ha attivato un accordo di rete per la formazione 
“Generazione Web” e partecipa alla formazione “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON. Per quanto concerne le attività 
didattiche tutte le discipline possono/devono essere coinvolte. Competenza digitale significa infatti 
padroneggiare le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con 
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consapevolezza e responsabilità, nel rispetto degli altri e conoscendone i rischi insiti in un utilizzo 
improprio. In questa accezione tutti gli insegnamenti e tutti gli insegnanti devono sentirsi coinvolti. 
Particolare rilevanza assumono le azioni mirate allo sviluppo del "pensiero computazionale”, che è un 
processo mentale che combina metodi caratteristici e sistemi intellettuali per risolvere problemi di 
natura generale e che permette di ottenere confidenza nel trattare con la complessità e con la capacità 
di lavorare in team. Per promuovere e coordinare le diverse azioni è stato individuato un docente con 
incarico di svolgere la funzione di animatore digitale. 
 
DESTINATARI 
I bambini e le bambine di 3/4/5 anni 
 
PERIODO 
Tutto l’anno scolastico 
SOLUZIONE ORGANIZZATIVE  
L'offerta formativa, attraverso l’introduzione di strumenti tecnologici multimediali, utilizzati come supporto 
alla didattica delle varie attività, concorre allo sviluppo di forme di conoscenza più ricche e complete. Si 
propone, pertanto, di avvicinare il bambino alla logica degli ambienti ipertestuali, promuovendo un 
apprendimento significativo, attivo e collaborativo, favorendo il passaggio dal pensiero concreto a quello 
simbolico, la maturazione delle capacità di attenzione, di riflessione e di analisi creativa. Altresì, lo sviluppo 
delle capacità affettive, metacognitive e relazionali, grazie alle esperienze significative che verranno 
progettate. 
  
PROMOZIONE DEL BENESSERE 
La scuola rappresenta il luogo in cui gli alunni quotidianamente sperimentano processi di apprendimento 
vivendo opportunità di crescita intellettuale, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità. Al 
tempo stesso, si misurano con le difficoltà, la fatica, gli errori ed eventuali insuccessi. Il clima scolastico, la 
qualità delle relazioni, e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la 
condizione di benessere percepita dall’alunno.  
Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall’assenza di malattia o di comportamenti a rischio, 
ma dipende anche da variabili soggettive quali l’autostima, la visione di sé, la soddisfazione per la propria 
vita e le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei. 
Una cultura della promozione della salute nella scuola facilita interventi di prevenzione più specifici in 
funzione dei bisogni esistenti o di quelli emergenti.  
L’Istituto promuove il benessere di ciascun alunno anche attraverso progetti e percorsi specifici. 
 
PROGETTO PSICOPEDAGOGICO 
Il supporto psicopedagogico è finalizzato ad integrare il processo di formazione in modo da aiutare gli alunni 
a costruirsi un’identità individuale e sociale ed opera al servizio della crescita dei livelli di benessere 
all’interno dell’organizzazione “scuola”. 
Il servizio si rivolge in particolare a: 
® docenti, per facilitare la gestione dei processi psicosociali legati all’apprendimento; 
® famiglie, per impostare una collaborazione operativa su obiettivi educativi comuni a casa e a scuola e per 

potenziare le risorse genitoriali nella gestione di eventuali difficoltà dei figli; 
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® alunni, per conoscere meglio sé stessi e le proprie potenzialità, per essere accompagnati nel passaggio 
dalla scuola primaria a quella secondaria e per far crescere una capacità decisionale in grado di operare 
scelte realistiche e ben ponderate. 

Queste linee di progetto partono da un livello comune, che viene espresso nel Progetto Psicopedagogico di 
Istituto, per differenziarsi poi nei singoli plessi in relazione alle esigenze specifiche evidenziate. 
 
Nel nostro plesso il progetto avrà le seguenti caratteristiche: 
 
PROGETTO PSICOPEDAGOGICO (specialista esterna Dott.ssa Colascilla Valeria)  
 
DESTINATARI: Le insegnanti, i genitori e i bambini. 
PERIODO: da ottobre a giugno. 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Anche per il presente anno scolastico, l'Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano propone, in collaborazione 
con l'Amministrazione Comunale di Senna Comasco, l'attivazione del servizio di psicologia scolastica. 
Tale servizio, presente presso la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, si rivolge agli alunni, agli 
insegnanti e ai genitori con l'obiettivo di promuovere e sostenere la salute e il benessere all'interno 
dell'organizzazione scolastica, prevenendo situazioni di disagio. 
Le attività previste riguarderanno: 
Genitori. Presso la scuola dell'infanzia sarà presente la psicologa, dott.ssa Valeria Colascilla Narducci che 
offrirà a Voi genitori uno spazio gratuito di confronto e sostegno rispetto a vissuti connessi al ruolo genitoriale 
e, più in generale, alla crescita dei Vostri figli. 
Bambini. Durante l'anno scolastico la psicologa svolgerà più osservazioni all'interno delle singole classi, in 
un'ottica di tutela del benessere dei più piccoli e di condivisione degli elementi raccolti con gli insegnanti e i 
genitori che chiederanno consulenza psicologica. 
Insegnanti. La psicologa fornirà supporto e sostegno agli insegnanti durante lo svolgimento dell'anno 
scolastico con l'obiettivo di promuovere un confronto e una riflessione funzionale alla tutela del benessere dei 
più piccoli. 
Incontro finale di passaggio con le insegnanti della scuola dell’Infanzia e Primaria. 
 
PROGETTO PENSATOIO PEDAGOGICO -   specialista esterna  
 
DESTINATARI 
Insegnanti e genitori. 
PERIODO 
Da novembre a giugno. 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Lo scopo del progetto è di consolidare i percorsi di ricerca pedagogica attraverso approfondimenti e 
confronti in merito all’Approccio Reggio Children e alle nuove teorie sull’educazione La riflessione 
pedagogica, terrà conto sia della complessità per salvaguardare la “qualità educativa”, sia di altre 
possibili “piste di riflessione” proposte dalle insegnanti.  
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EDUCAZIONE AI LINGUAGGI ESPRESSIVI: LETTURA, MUSICA, ARTE E TEATRO. 
Il Teatro, la Musica e l’Arte rappresentano da sempre un mezzo privilegiato d’espressione della 
componente affettiva dell’uomo.  
L’Istituto si prefigge lo scopo di far emergere tutte le potenzialità degli allievi, proponendo attività 
che permettano ad ognuno di esprimere sensibilità, spontaneità e creatività personali. 
L’Istituto è stato individuato tra i vincitori del Piano Triennale delle Arti e quindi figura quale 
destinatario del finanziamento legato al progetto di “promozione della partecipazione delle alunne 
e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale 
e ambientale dell’Italia e delle opere d’ingegno di qualità del Made in Italy”. 

L’educazione ai linguaggi espressivi, in riferimento al Piano Triennale delle Arti, è promossa nei 
plessi di tutti gli ordini di scuola come momento conclusivo di un percorso didattico che impegna 
tutte le componenti dell’Istituto in attività laboratoriali incentrate sulla valorizzazione dei saperi e 
l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Nel nostro plesso il progetto avrà le seguenti caratteristiche:  
 
I BAMBINI INCONTRANO L’ARTE 
 
L’arte nelle sue espressioni grafico pittoriche e plastiche costituisce un linguaggio simbolico culturale dalle 
straordinarie valenze espressive e comunicative. L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per guardare 
con occhi diversi il mondo che li circonda. I materiali esplorati con i sensi, le tecniche sperimentate, le 
osservazioni di luoghi e di opere aiuteranno a migliorare le capacità percettive, coltivare il piacere della 
fruizione, della produzione e dell’invenzione e ad avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico.  
DESTINATARI 
Tutti i bambini della scuola. 
PERIODO 
Da novembre a giugno. 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE   
Per l’anno in corso “Arte ed immagine” si configura come opportunità per valorizzare in ciascun 
bambino la libertà di espressione tramite molteplici linguaggi.  
L’arte nei percorsi scolastici che verranno proposti, cercherà di restituire centralità al fare con le mani, 
al pensare a quello che si fa e ad arricchirlo con le proprie emozioni. Si utilizzeranno materiali 
destrutturati, democratici e di recupero per l’ampliamento dei percorsi e per la creazione dello spazio 
«fabbricone» in ciascuna sezione e di un atelier a disposizione di tutto il plesso. 
Come per gli anni precedenti verranno programmate uscite didattiche presso musei e/o fondazioni. 
 

LE USCITE DIDATTICHE E LE MANIFESTAZIONI 

 
Le visite di istruzione si pongono l’obiettivo di essere una opportunità per arricchire le proprie 
conoscenze, integrandole con esperienze extrascolastiche e favoriscono la socializzazione, 
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l’affettività e il senso di appartenenza al gruppo. Sono quindi parte integrante dell’attività educativa 
e didattica. 
Per ogni classe viene definito un piano annuale delle uscite didattiche secondo il progetto educativo-
didattico e nel rispetto dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto. 
Al fine di valorizzare ricorrenze e tradizioni vengono organizzate manifestazioni collettive che 
coinvolgono anche famiglie ed Enti Locali.  
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche: 
 
USCITE DIDATTICHE  
 
Le insegnanti, ritengono che esse costituiscano un valido strumento nell'azione didattico-
educativa per un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo sezione. Si 
proporranno uscite didattiche nei dintorni della scuola, sul territorio comunale e uscite 
didattiche verso musei e fondazioni inerenti ai percorsi didattici avviati nelle singole sezioni. 
 
MANIFESTAZIONI 
      
 DESTINATARI      
 Tutti i bambini, le loro famiglie e le insegnanti. 
 PERIODO 
 Tutto l’anno scolastico. 
 
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Si cercherà di condividere momenti di festa (che caratterizzano i diversi periodi dell’anno) utilizzando 
spazi ubicati all’esterno dell’edificio scolastico (per prevenire e contenere la diffusione del contagio e 
favorire il distanziamento fisico in caso debbano venire attuate altre restrizioni).  Alcune manifestazioni 
verranno gestite dalle insegnanti con i bambini senza la presenza dei genitori. 
 
ALTRI PROGETTI E ATTIVITÀ DEL PLESSO 
 
All’interno del plesso, verranno attuati altri progetti e attività specifiche: 
 
ATTIVITA’ DI SEZIONE 
 
Le attività di sezione danno al bambino un riferimento chiaro, gli permettono di muoversi, agire, socializzare 

in un ambiente conosciuto e sicuro per trovare i propri spazi personali. 
Dal convegno “Dialoghi sull’educazione” 

L’insegnante è colei che “coglie” il pensiero, lo valorizza…poi parte da lì, dove c’è il bambino 
……tiene aperte le domande 

…insegna a guardare le cose da diverse angolazioni 
……aggiunge i pezzetti insieme a lui. 

E poi scrive, annota, fotografa e documenta per sé, per i bambini e per i genitori 
(Deanna Margini – Pedagogista) 

 
DESTINATARI: 
I bambini nella loro sezione, le insegnanti, i genitori. 
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PERIODO: 
Da settembre per tutto l’anno scolastico. 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: 
Le insegnanti del Plesso attraverso la documentazione pedagogica e la progettazione dell’ambiente 
qualificheranno i contesti educativi della scuola: 

• sostenendo stimoli ed interessi dei bambini; 
• sostenendo comportamenti di esplorazione, relazione e ricerca. 

 
Per fare questo si parte dai bambini, dai loro stimoli ed interessi e da una idea di bambino curioso, in grado 
di divenire consapevole delle sue scelte e delle sue conquiste.  
Le insegnanti cercheranno di porre in atto una procedura “solidale” con essi, per una progettazione che tenga 
conto di un attento ascolto di ciò che accade e delle connessioni tra apprendimento ed insegnamento come 
possibilità riflessiva per rievocare, riesaminare, analizzare, ricostruire ed interpretare ciò che da loro proviene 
e in sintonia con il loro punto di vista. 
In ogni sezione quindi si svilupperanno percorsi e progetti diversificati. Tutti i bambini avranno l’opportunità 
di raggiungere i traguardi di sviluppo contenuti nelle Indicazioni Nazionali. 
Nella sezione si utilizzeranno oltre a materiali strutturati, anche materiali di recupero e democratici quali 
“risorse” per l’ampliamento dei percorsi. Questi ultimi verranno eventualmente richiesti alle famiglie in modo 
specifico degli insegnanti. 
Ogni spazio della scuola, sia interno che esterno, potrà essere utilizzato per la realizzazione dei progetti. 
 
PROGETTO RIQUALIFICAZIONE GIARDINO  
 
DESTINATARI: 
I bambini nella loro sezione, le insegnanti, i genitori. 
PERIODO: 
Da settembre per tutto l’anno scolastico. 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Il progetto si propone di ampliare la didattica oltre lo spazio dell’aula con una proposta di “outdoor education”. 
La scuola all’aperto rappresenta una delle maggiori peculiarità della scuola attiva e dell’apprendimento 
esperienziale. Insegnare all’aperto significa eleggere il “fuori dall’aula” quale momento privilegiato di 
rigenerazione del contatto del bambino con l’ambiente naturale. La scuola all’aperto introduce il bambino 
all’osservazione dei fenomeni e alla sperimentazione dei procedimenti scientifici. Considerando che ciascun 
individuo si forma grazie alle esperienze a cui accede nel corso del suo sviluppo, riteniamo fondamentale la 
relazione costante con l’ambiente circostante. Attraverso l’esplorazione dell’ambiente, il gioco spontaneo, il 
movimento, l’utilizzo dei sensi e il contatto diretto con gli elementi della natura, i bambini impareranno a 
interrogare e conoscere la realtà che li circonda, a percepire sé stessi in relazione al mondo e agli altri 
utilizzando i diversi linguaggi. Si cercherà quindi di realizzare istallazioni a breve/lungo termine. 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
L‘IRC accoglie tutti i bambini, educa al rispetto reciproco e valorizza le diversità etniche, culturali e religiose. 
Non si pone come un’educazione alla fede ma come strumento che educa i bambini a cogliere i segni/simboli 
cristiani che fanno parte del nostro patrimonio storico-culturale. 
Valorizza l’identità personale propria e altrui per aiutare il bambino a riconoscersi non come persona unica 
ma, membro di una comunità in cui è inserito e a confrontarsi con gli altri. 
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L’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia, per la sua particolare identità’, si pone in 
rapporto d’integrazione con le molteplici attività formative presenti nella scuola. 
(Rif. CEE, INDICAZIONI NAZIONALI PER CURRICOLO 09/2012). 
 
DESTINATARI 
Tutti i bambini che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 
PERIODO 
Tutto l’anno scolastico. 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
L’insegnante di religione sarà presente tutti i mercoledì con orario alternato in ogni sezione. 
Il percorso didattico proposto sarà sperimentato dai bambini attraverso attività ludiche artistiche, 
drammatizzazione, racconti, costruzione e manipolazione. 
 

ATTIVITA' ALTERNATIVA 

I bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica potranno venire affiancati dalle 
insegnanti della loro sezione per attività ludiche o essere inseriti in attività nelle altre sezioni. 

 

 


