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1. PREMESSA 
 

 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato 

dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, 

prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione 

scolastica”;  

Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni 

dei genitori  

Il Collegio Docenti 

APPROVA 

Il P.T.O.F., cioè il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA in data 12 gennaio 

2016. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale dell’istituzione ed ha lo scopo di rendere trasparenti le scelte educative e 

organizzative della nostra scuola. Rappresentando il “PATTO FORMATIVO” tra scuola-

famiglia, richiede condivisione e rispetto dei principi generali e delle modalità 

organizzative che la scuola si è data. 

Il documento, coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi della Costituzione 

Italiana, con particolare riferimento agli art. 3, 4, 30, 33, 34, dà piena adesione ed 

attua i principi di: 

 

- UGUAGLIANZA: la scuola è aperta a tutti, senza discriminazione di sesso, razza, 

etnia, lingua, religione, ideologia politica, condizioni psicofisiche e socio 

economiche; 

- IMPARZIALITA’: il servizio è svolto secondo i criteri di giustizia ed imparzialità, 

con regolarità e continuità, nel rispetto del contratto di lavoro del personale 

operante; 
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- PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO: tutte le componenti sono coinvolte 

nelle fasi progettuali, operative e valutative dell’attività attraverso gli organi 

collegiali istituiti e le altre modalità di confronto e collaborazione. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà territoriale in cui la scuola è inserita. 

Il presente documento verrà divulgato mediante: 

 pubblicazione sul sito della Scuola www.parrocchiadialbairate.it 

 “Scuola in Chiaro” 

 Esposizione nella bacheca della scuola 

 

 

 

2. CENNI STORICI 

 
  

La Scuola Materna “A.Camussoni” svolge la propria attività educativa a favore dei più 

piccoli dal 3 febbraio 1889. 

L’asilo fu il tentativo di dare ai bambini “un’educazione comune”, poiché si faceva sempre 

più chiara nelle coscienze l’idea che una certa forma di alfabetizzazione culturale era 

indispensabile per creare le condizioni di una società di “uguali”. 

Dal 1903 il Parroco Don Cortellezzi chiamò col consenso della locale Congregazione della 

Carità, tre suore della “Piccola Casa della Divina Provvidenza” detta “del  Cottolengo” di 

Torino per dirigere l’asilo. Fu quindi redatto un Regolamento nel quale si sottolineava lo 

spirito caritativo della missione delle suore.  

Dall’a.s. 1967-1968 le suore vennero affiancate, nello svolgimento delle loro attività 

educative, da educatrici laiche fino al 2010 quando la figura della suora scompare, non 

per scelta ma per necessità della loro missione, anche a livello direzionale. 

Nonostante i grossi cambiamenti intervenuti nel corso degli anni, resta una delle priorità 

della Rappresentante Legale, Anna Maria Garavaglia, della direttrice Adelaide Benzoni 

e di tutto il personale docente conservare l’impronta cristiana voluta fortemente dai 

fondatori dell’asilo. 
 

PARTE DI UNA ASSOCIAZIONE: L’AMISM 
 

L’Asilo Infantile “A. Camussoni” fa parte dell'Associazione Milanese Scuole Materne. 

L’Associazione AMISM è nata, per iniziativa di Mons. Emiliano De Vitali agli inizi degli 

http://www.parrocchiadialbairate.it/
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anni '70, inizialmente per tutte le scuole materne autonome della Diocesi di Milano, poi 

nel 1974 con l'affiliazione alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), come 

associazione provinciale conservando sempre un'attenzione alla dimensione diocesana. 

Ad oggi le scuole associate nella provincia sono 360 ed accolgono circa 36 mila bambini. 

L'Amism promuove l'autonoma capacità di ogni singola scuola e predispone per le scuole 

associate una serie di servizi: consulenza pedagogica e didattica, corsi di formazione, 

consulenze amministrative, contabili e giuridiche, tramite la Fondazione S.M.A. 

(Fondazione Scuola Materna Autonoma). Scopo dell'Amism è quello di unire e potenziare 

il patrimonio educativo presente sul territorio con le iniziative di Parrocchie, 

Congregazioni, Enti, Associazioni tutte attente a rendere un servizio pubblico ai 

bambini, organizzando coordinamenti tra scuole, reti di relazioni tra realtà differenti 

per attività e organizzazione, ma unite da una comune idealità pedagogica e da una 

proposta educativa di ispirazione cristiana. 

L'Amism propone anche un centro di risorse e documentazione dedicato a Mons. 

Emiliano De Vitali. 

 
 

3. FINALITA’ 
  

La scuola dell’infanzia si pone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, 

nel quale possono essere filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini 

sperimentano nelle loro esperienze. 

La scuola pone ogni bambino al centro della sua attenzione e stimola lo sviluppo armonico 

delle sue capacità nel rispetto dei ritmi di crescita di ogni bambino, promuovendo una 

pedagogia attiva e delle relazioni che si manifestano nella capacità delle insegnanti di 

dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura dell’ambiente, dei gesti e delle 

cose e nell’accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più elaborate e 

consapevoli. 

Per ogni bambino e bambina, l’Asilo Infantile si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 

di: 

- IDENTITA’: significa imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare 

nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; imparare a conoscersi e a 

sentirsi riconosciuta come persona unica e irripetibile; sperimentare diversi ruoli 

e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio, femmina, abitante 

di un territorio, appartenente ad una comunità. 

- AUTONOMIA: comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e 

governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere 

fiducia di sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; 

provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi 

linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole 

della vita quotidiana; partecipare alla negazione e alle decisioni motivando le 

proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere 

comportamenti sempre più responsabili. 
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- COMPETENZE: significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e 

tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando 

fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i 

significati. 

- CITTADINANZA: scoprire gli altri i loro bisogni e la necessità di gestire i 

contrasti attraverso regole condivise, che definiscono attraverso le relazioni, il 

dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, 

il primo riconoscimento di diritti e doveri; significa porre la fondamenta di un 

abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del 

rapporto uomo-natura. 

Nell’intero percorso scolastico ogni scelta educativa, metodologica o strutturale è 

finalizzata a promuovere la formazione umana e cristiana facendo propria la concezione 

della persona espressa dal Vangelo e ripresa dalla pedagogia personalistica. 

 

 

 

4. LA NOSTRA SCUOLA 
 

La scuola ha al suo interno 5 sezioni eterogenee. Questa modalità permette di ampliare 

le opportunità di confronto e di arricchimento tramite occasioni di aiuto reciproco, di 

favorire il gioco simbolico in cui i bambini e le bambini possono immedesimarsi in ruoli 

differenti e favorire lo scambio di esperienze e di comunicazione. 

 

La programmazione annuale è comune alle 5 sezioni e per l’a.s. 2015/16 è stata intitolata, 

una scuola “diritta”… per una cultura dell’accoglienza e dell’ospitalita’. Viene proposto il 

tema delle pari opportunità, aspetto essenziale per una scuola al passo con i tempi, in 

quanto sollecitato dalle tematiche relative all’accoglienza e all’ospitalità che 

quotidianamente vengono sottoposte all’attenzione di tutti, portando alla luce il bisogno 

urgente di una convivenza giusta, solidale e in pace.  In tal senso, il tema individuato si 

presta per essere trattato e sviluppato all’interno dei cambiamenti socio-culturali che 

coinvolgono anche il nostro Paese nella specificità delle diverse realtà territoriali. Come 

tutti i sistemi sociali, anche l’istituzione scolastica deve lasciarsi interpellare perché, 

attraverso le sue figure professionali, con consapevolezza e strumenti adeguati ai 

contesti di pertinenza, sappia promuovere una cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità 

intesa come espressione di una mentalità nuova e aperta al cambiamento.  

Filo conduttore :   “i diritti e i doveri dei bambini” ,tratti dalla convenzione onu sui 

diritti dell’infanzia. 

Sfondo integratore: fiaba “l’isola degli smemorati” di bianca pitzorno. 

Documento di riferimento:  indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia. 

(vedi allegato “programmazione didittica a.s. 2015-2016) 
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LABORATORI 

  

Oltre alla programmazione didattica annuale la scuola offre i seguenti interventi 

formativi che vede coinvolti piccoli gruppi di bambini (massimo 15) suddivisi per fasce 

d’età: 

- Laboratorio di psicomotricità: rappresenta un momento di socializzazione e 

favorisce sia lo sviluppo delle capacità di controllo del proprio corpo che di 

inserimento di questo nuovo contesto sociale. Aiutare il bambino in ogni fascia 

d’età ad esprimere le proprie emozioni attraverso il corpo, un linguaggio non 

verbale arricchendone la sua personalità e favorendone la consapevolezza e la 

sicurezza di sé. Il laboratorio è rivolto ai bambini di 3, 4 e 5 anni, con cadenza 

settimanale di 45 minuti in gruppi omogenei per età con modalità d’intersezione 

e di durata annuale guidato dal prof. Di Francesco Mario.  

- Laboratorio di ascolto e produzione musicale rivolto ai bambini di 3 anni con 

cadenza settimanale di 45 minuti in gruppi omogenei per età con modalità 

d’intersezione nella seconda parte dell’anno. Questo laboratorio si pone come 

obiettivo principale quello di avvicinare i bambini piccoli al mondo della musica in 

modo ludico. Inoltre i bambini abituati al piccolo gruppo avranno modo di 

integrarsi e collaborare con gruppi più numerosi, di rispettare le regole e gli altri 

e di ascoltare ed ascoltarsi attraverso la concentrazione ed il rilassamento, due 

momenti importanti in questa fase della loro vita. Vuol essere un punto di 

partenza per scoprire, ascoltare e riprodurre in gruppo il mondo dei suoni 

mediante l'utilizzo del corpo, della voce e di strumenti a percussione. Tutto 

questo avverrà attraverso giochi di movimento accompagnati dalla voce 

dell'insegnante e dagli strumenti, per portare i bambini ad ascoltare, vivere ed 

interiorizzare le componenti principali della musica, un approccio capace di 

avvicinare il lato emotivo dei bambini. Seguito dalla maestra De Benedictis 

Barbara. 

- Laboratorio di cucina. Proposto ai bambini di 4 anni. Avrà inizio a gennaio con 

cadenza settimanale della durata di 45 minuti in gruppi (i “mezzani” di due 

sezioni) e si concluderà ad aprile. Il laboratorio prevede una parte in cui i bambini 

saranno portati a scoprire i cibi, anche quelli poco graditi, attraverso giochi-

attività che andranno a rafforzare i 5 sensi. Nella seconda parte del laboratorio 

i bambini avranno modo di cucinare alcuni piatti (come pizza, biscotti, etc...).  

- Laboratorio “giochiamo con le parole” guidato dalle insegnanti in sezione a 

piccolo gruppo, è un’attività che viene proposta ai bambini dell’ultimo anno della 

scuola materna 2 volte la settimana da gennaio fino al termine dell’anno 

scolastico, e si propone come un’esperienza didattica linguistica in vista del 

futuro ingresso nel mondo scritto. Aiuta a sviluppare delle competenze 

“metafonologiche” fondamentali per il bambino che dovrà imparare a leggere e a 

scrivere. L’obiettivo didattico di questo laboratorio è quello di progettare 

un’attività metafonologica senza introdurre nessun apprendimento del codice 

scritto, ma solo attraverso proposte ludiche orali per accompagnarli ad una 

“consapevolezza fonologica” (es. ricerca di rime, sillabazione, il trovare le parole 
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che iniziano con la stessa sillaba, lunghezza delle parole, isolare la prima sillaba, 

l’elisione dell’ultima sillaba, il treno delle parole...)   

- Laboratorio di inglese. Proposto ai bambini di 5 anni. Da gennaio a maggio, con 

cadenza settimanale della durata di 1 ora.  Questo laboratorio non ha la pretesa 

di insegnare ai bambini una nuova lingua, ma semplicemente di avvicinarli ad un 

altro modo di comunicare attraverso canzoni, giochi ed attività ludiche. Un modo 

di imparare divertendosi. Insegnante e madrelingua Rosemarie Derry. 

 

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

  

Le risorse più importanti della Scuola sono i bambini iscritti ogni anno e suddivisi in 5 

sezioni e le loro famiglie. I genitori (primi responsabili dell’educazione dei figli) sono 

parte attiva della scuola. Il loro ruolo è di: 

 accettare e condividere il progetto educativo nella totalità della sua proposta  

 partecipare agli incontri formativi  

 collaborare allo svolgimento delle attività didattiche in un  dialogo costruttivo. 

Al loro servizio si pone con disponibilità la comunità educante, composta da: 

 La direttrice coordina l’attività educativa, didattica e sociale della scuola e delle 

istituzioni esterne statali e non. Accoglie  programmi  e  quadri   di   riferimento         

delle  leggi   dello  Stato e  del  Magistero  della Chiesa cattolica.  

 I docenti, collaboratori indispensabili all’educazione dei bambini e testimoni dei 

valori umani e cristiani, si impegnano a: 

- operare collegialmente in ogni classe sulla base di un progetto comune; 

- coordinare un costante aggiornamento culturale e didattico; 

- creare un sereno e costruttivo  rapporto  con  le famiglie    degli    alunni   e  con 

tutti  gli  altri operatori scolastici. 

 I non docenti, nel rispetto dei ruoli, hanno cura di porre al centro della propria 

attività il bambino e le sue necessità e condividono i principi e le scelte operative 

del progetto educativo.  

Il servizio refezione è affidato alla Sodexho.  

Le pulizie della Scuola Materna sono affidate alla ditta Frassati di Abbiategrasso. 

 

 

 

ORGANI COLLEGIALI 

  

Consiglio d’amministrazione:  E’ composto dal: 

- Presidente Sig.a Anna Maria Garavaglia, responsabile e legale rappresentante 

- due membri nominati dall’Amministrazione Comunale di Albairate: Andrea Turchi 

e Davide Cattaneo 

- due membri nominati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale: Anna Zoncada e 

Roberto Pesenti  

- due membri nominati dall’AMISM di Milano: Giuseppe Lovati e Anna Maria 

Garavaglia 
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- un genitore nominato annualmente fra i rappresentanti di classe e  

- dalla direttrice Adelaide Benzoni.  

Nel rispetto dell’autonomia gestionale, la commissione deve occuparsi di tutto ciò che 

riguarda la conduzione amministrativa ed economica della Scuola, fatti salvi i principi 

del Progetto Educativo d’Istituto. 

 

Collegio docenti: formato da tutti gli insegnanti presieduto dalla direttrice. 

Al C. D. compete: 

- la collegialità della programmazione educativa - didattica; 

- la verifica e la valutazione dell’attività educativa  

- il diritto-dovere dell’aggiornamento professionale. 

  

Assemblea genitori: d’istituto o di classe per favorire la formazione e l’informazione 

dell’attività svolta. 

Ha compiti propositivi.  

  

Consiglio di sezione/d’intersezione: Tale organo prevede l’incontro di docenti e genitori 

(rappresentanti di sezione) con funzione propositiva e di scambio/confronto in ambito 

educativo-didattico. I genitori, durante l’assemblea di sezione di ottobre, designano i 

rappresentanti dei genitori di sezione tramite votazione con incarico annuale. 

 

L’ACCOGLIENZA E L’ATTENZIONE  

AI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 

La Scuola si propone di accogliere tutti i bambini, indistintamente, dando priorità alle 

situazioni di difficoltà e di emergenza, creando le necessarie condizioni per venire in 

contro ai bambini più svantaggiati e cercando di favorire un cammino educativo con la 

famiglia. 

L’accoglienza dei genitori e dei loro bambini è favorita in particolare nella fase 

d’ingresso e nelle situazioni di rilevante necessità. 

Prima dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia i genitori vengono invitati a prendere 

conoscenza della struttura scolastica e ricevono adeguate informazioni sulle finalità 

educative e didattiche della scuola e della sua organizzazione attraverso un colloquio 

individuale con la direttrice. 

La Scuola, inserita in questo contesto sociale, è attenta e attiva all’interno della vita 

della comunità locale, promuovendo atteggiamenti di fiducia, fratellanza e solidarietà. 

Al fine di venire incontro ai genitori che lavorano, si è predisposto un servizio di pre-

scuola e post-scuola con l’accoglienza dei bambini che ne fanno richiesta dalle 7.30 del 

mattino e il prolungamento dell’orario di permanenza nell’ambito scolastico fino alle 17. 

 

GLI ORARI DELLA SCUOLA 

  



9    P.T.O.F. Piano Triennale dell’Offerta Formativa – a.s. 2015/2018 
 

Mattino.: 7,30-8,25 pre scuola  su richiesta 

Entrata: dalle 8,25 alle 9,15 

Uscita anticipata: 12,45  

Uscita: dalle 15,45 alle 16,00 

Pomeriggio: 16,00 alle 17,30 post-scuola su richiesta 

 

ATTIVITA’ SVOLTE IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO 
 

La scuola, anche al di fuori dell’orario scolastico, offre occasioni di incontro e di scambio 

tra le famiglie dei bambini frequentanti e non: 

- Mercatino di Natale: Tradizione nata e sostenuta da un gruppo “L’asilo delle 

mamme” che mette a disposizione tempo e abilità creative con la doppia finalità 

di: allietare gli acquisti natalizi e raccogliere un fondo interamente destinato al 

sostentamento e alla manutenzione dell’asilo. Grazie a questi fondi si sono potuti 

fare opere di messe a norma e di abbellimento dell’ambiente in cui vivono i bambini 

(con il ricavato dello scorso anno si è provveduto ad imbiancare, decorare la 

palestra e la stanza della fiaba e sistemare il giardino). Tale iniziativa prevede 

un momento conviviale con il pranzo della domenica e di divertimento con 

laboratori e spettacoli d’intrattenimento pensati per grandi e piccini. Ogni anno 

l’invito a partecipare attivamente all’iniziativa viene estesa a tutti i genitori. La 

partecipazione può derivare sia: 

 donando oggetti e manufatti da vendere  

 mettendo a disposizione il proprio tempo in quel fine settimana per aiutarci 

a gestire i laboratori dei bambini e i vari banchi. 

 venendo a trovarci godendosi le belle iniziative proposte. 

- Il percorso natalizio: si conclude: 

 con il LABORATORIO TEATRALE: ogni anno le maestre insieme ai 

bambini preparano uno spettacolo che verrà proposto alle famiglie nel 

locale mensa della scuola nel pomeriggio. Si tratta di un momento dove 

poter scambiare gli auguri tra famiglie e scuola e si concluderà con la 

FIACCOLATA che partirà dall’asilo (con consegnata di una candela accesa 

e il disegno che i bimbi prepareranno per l’occasione con le maestre). Il 

“piccolo” corteo proseguirà verso la piazza, dove sarà possibile appendere 

il disegno all’albero di Natale, come segno concreto della loro presenza e 

terminerà in chiesa con la benedizione di Gesù Bambino.  

- Percorso quaresimale: La preparazione alla Santa Pasqua avverrà nelle 5 

settimane di Quaresima precedenti la domenica delle Palme. Ogni settimana per 

i bambini a scuola verrà organizzato un momento comune in cui, insieme a don 

Paolo, leggeremo il Vangelo della settimana e realizzeremo un piccolo simbolo. 

Questo percorso, come da tradizione, si concluderà con un momento di “festa” 

condiviso non solo tra tutte le scuole paritarie di ispirazione cristiana del 

territorio, ma soprattutto condiviso con i bambini e le loro famiglie all’ incontro 

d’AMICIZIA in collaborazione con AMISM-FISM Milano. 

- Festa della famiglia: come da tradizione festeggiamo la chiusura dell’anno 

scolastico invitando tutte le famiglie del paese e non, ad una giornata interamente 
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dedicata ai nostri bambini. Le attività prevedono: la partecipazione alla S. Messa, 

il pranzo nel cortile dell’asilo, giochi e stand che seguono il tema della 

programmazione, spettacolo dei bimbi e festa di saluti dei bambini dell’ultimo 

anno. 

- Mini-olimpiadi: a giugno la scuola propone al Centro Sportivo “Gramegna” di 

Albairate, un momento di gioco per i bambini dell’ultimo anno insieme alle scuola 

d’infanzia d’ispirazione cristiana della nostra zona, una giornata sportiva tra 

giochi e divertimento.  

- Proposte extra-scolastiche previste dalla programmazione (feste, teatro, 

uscite didattiche, ecc...) 

 

CALENDARIO 
 

All’inizio dell’anno scolastico, viene consegnato alle famiglie il calendario. Si basa di 

norma sulle indicazioni del MIUR e della Regione Lombardia. In linea di massima, si segue 

il calendario deliberato dall’Istituto Comprensivo “Erasmo Da Rotterdam” di Albairate 

e Cisliano per venire incontro alle famiglie che hanno figli frequentanti anche tale 

istituto. Viene offerta la possibilità, alle famiglie, di usufruire dell’Asilo Estivo, nel 

mese di luglio. La proposta è svolta nei locali della scuola con la collaborazione di 

personale qualificato. 

 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI DEL P.T.O.F. 
 

Le verifiche e le valutazioni sono elementi costanti del percorso formativo di ogni 

persona. Nella nostra scuola vengono realizzate con diversi strumenti, scelti in rapporto 

all’attività svolta. Resta irrinunciabile l’osservazione sistematica dell’alunno in ogni 

contesto. 

La valutazione del percorso formativo sarà rapportata ai traguardi di sviluppo delle 

competenze definiti nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Ministero pubblicate 

nel 2007 e riviste e ampliate nel 2012. 

Un questionario rivolto ai genitori durante l’anno scolastico consentirà una valutazione 

del servizio da parte dell’utenza. 

Le verifiche periodiche del Collegio dei Docenti e quelle condivise dai genitori nelle 

assemblee di sezione e nel Consiglio di intersezione permettono nel corso dell’anno di 

intervenire nel modo più opportuno per realizzare gli obiettivi fissati. 

 

Nell’anno 2012 la nostra scuola dell’Infanzia ha aderito al progetto di Monitoraggio 

promosso dall’Amism, con valenza autovalutativa. Tale progetto ha permesso di 

focalizzare l’attenzione su una molteplicità di aspetti di ordine gestionale, pedagogico 

, educativo e didattico in termini di discrepanza tra l’importanza attribuita ad un item 

e l’esistente. Gli attori coinvolti, insegnanti, gestore, coordinatrice, genitori e 

rappresentanti del territorio hanno evidenziato i seguenti ambiti di miglioramento: 
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- La comunicazione tra insegnanti e famiglie, pur avendo un buona valutazione 

rispetto all’esistente, è ritenuta dalle famiglie estremamente importante e 

perciò migliorabile e degna di attenzioni. Sarà obiettivo da perseguire nei 

prossimi tre anni, il ripensamento delle modalità comunicative per permette una 

maggiore trasparenza delle informazioni anche a quelle famiglie che non 

frequentano quotidianamente la scuola attraverso comunicazioni: 

 In formato cartaceo affisso all’ingresso, sulle bacheche delle sezioni e 

recapitato alle famiglie all’uscita da scuola (come già attuato) 

 Via mail 

 Con pubblicazione sul sito della scuola. 

La valutazione e l’effettiva funzionalità di tali azioni verrà verificata attraverso 

gli organi istituzionali e attraverso il questionario valutativo annuale consegnato 

alle famiglie. 

 

- A seguito di una riduzione numerica di nascite nel Paese e di iscrizioni (verifica 

incrociata con la nostra Amministrazione Comunale per i prossimi tre anni), 

emerge la necessità di ottimizzare le risorse umane, economiche e professionali 

della scuola. Sarà obiettivo da perseguire, il ripensamento di una programmazione 

pomeridiana laboratoriale e esperienziale per fasce di età. Obiettivi: 

 Ripensare agli spazi esistente 

 Scegliere e rielaborare i progetti laboratoriali già esistenti adeguandoli alla 

nuova esigenza 

 Ridistribuire gli incarichi tra docenti in vista di una collaborazione di 

intersezione. 

La scuola verificherà ogni 3 mesi la funzionalità degli spazi e delle attività 

proposte in collegio docenti e considererà ulteriori azioni migliorative. 

 

6. IRC 

 
Il “farsi prossimo” evangelico ispira una cultura dell’accoglienza fondata sull’ascolto, 

sulla pratica della condivisione e sulla valorizzazione delle diversità come ricchezza, 

atteggiamenti che costituiscono aspetti imprescindibili del quotidiano impegno 

educativo. Nella nostra scuola tutta la giornata è vissuta nel riferimento ai valori 

cristiani. C’è apertura e accoglienza nei confronti delle altre espressioni della 

religiosità, tuttavia la testimonianza che caratterizza ed esprime la scuola è quella della 

fede cattolica. 

 

 

7.  SCUOLA INCLUSIVA E SCELTE EDUCATIVE (PAI) 
 

Nella scuola l’integrazione degli alunni diversamente abili, è un processo continuo e 

complesso, che da sempre ha richiesto, la messa in campo di competenze e risorse 
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diversificate e specifiche, nonché un continuo lavoro di coordinamento con i servizi 

pubblici (ASL, U.O.M.P.I.A e servizi sociali), con le famiglie, con i docenti, in una logica 

di interscambio di esperienze. 

Nella nostra realtà scolastica, si è osservato in questi ultimi anni un incremento degli 

alunni D.A. in essa iscritti, nonché la consistente presenza di bambini in situazione di 

disagio sociale, relazionale, comportamentale. 

Tale quadro ambientale e il riferimento alla normativa vigente (Legge 104/92 – Linee 

guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità) ci hanno orientato verso 

l’effettiva collaborazione tra insegnanti di sostegno e docenti di classe per coordinare 

gli interventi e raccordare il P.E.I. con il piano previsto per la classe. 

Il tema della diversità non riguarda solo i casi e le situazioni in cui si incontra qualcuno 

eccezionalmente differente, la diversità nelle sue varie forme è esperienza del 

quotidiano, ingrediente fondamentale della vita sociale, 

In tal senso la nostra scuola che si trova a dover affrontare sempre più spesso 

l’inserimento di alunni stranieri, si pone come obiettivo il dialogo, l’apertura, il confronto 

con le differenti culture al fine di poter favorire una reale integrazione che possa 

portare ad un arricchimento reciproco. 

Per attuare una vera integrazione interculturale è necessario: 

 conoscere i “bisogni educativi” e le differenze individuali (stili cognitivi di 

apprendimento) oltre che le differenze culturali e linguistiche 

 creare una scuola che sappia differenziare la didattica, individualizzando i 

percorsi di apprendimento 

 personalizzare le relazioni e gli atteggiamenti educativi con “sensibilità” alle 

differenze 

 creare un “clima” all’interno della scuola che sappia accogliere le differenze, 

valorizzarle, considerarle una risorsa di sviluppo 

 attivare una partecipazione democratica di tutti alla vita scolastica 

 instaurare una relazione forte e coerente con le famiglie attraverso il 

coinvolgimento e la collaborazione 

 favorire un’apertura della scuola nei confronti delle “comunità” 

 
 

8. DOMANDA OFFERTA FORMATIVA E VALUTAZIONE 
 

La nostra è l’unica scuola dell’infanzia presente sul territorio comunale. 

Il Comune di Albairate conta circa 5.000 abitanti. 

Siamo consapevoli che molte famiglie scelgono il nostro servizio non solo per l’identità 

cristiana, ma le diversità culturali presenti sul territorio non sono da ostacolo né per le 

famiglie che entrano, né per la scuola stessa che ne fa occasione per migliorare la 

proposta formativa legata alla multiculturalità. 

Buona e costante la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il nostro parroco, 

disponibili al confronto e alla collaborazione in vista di un miglioramento del servizio. 

Sono stati evidenziati i seguenti ambiti di miglioramento: 
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- Sostegno economico condiviso. Visto l’aumento dei nuclei famigliari in difficoltà 

economiche, l’obiettivo che si vuole perseguire è l’individuare una più corretta 

modalità comunicativa che permetta una maggiore trasparenza delle reali 

condizioni socio-economiche delle famiglie accolte, in modo da poter ridistribuire 

equamente degli aiuti più consapevoli. 

La valutazione e l’effettiva funzionalità di tale azione verrà verificata con 

incontri che vedono coinvolti le varie istituzioni (Amministrazione Comunale, 

Caritas, Parrocchia e Scuola) con cadenza semestrale. 

 

9. CONTINUITA’ EDUCATIVA 
 

Coscienti dell’importanza fondamentale e primaria di tutte le esperienze vissute dal 

bambino nell’arco della propria infanzia, è ormai consolidato il legame offerto dalla 

scuola in rapporto all’evoluzione del bambino, che viene riconosciuto nella storia 

pregressa vissuta in famiglia e/o all’asilo nido e che successivamente continua nella 

scuola primaria. 

Viene, infatti, programmata annualmente un’attività di interscambio tra le varie 

istituzioni con l’obiettivo di rafforzare la continuità educativa e di creare una mirata 

accoglienza del bambino e della famiglia. 

NIDO COMUNALE di Albairate: Nel mese di aprile/maggio la scuola accoglie i bimbi 

dell’ultimo anno di nido con le loro educatrici per un momento di conoscenza reciproca. 

Per agevolare l’inserimento dei bambini, viene proposto un momento di attività 

organizzata presso la nostra scuola. A settembre inoltre, durante una riunione tra 

maestre della scuola materna ed educatrici del nido, avviene lo scambio di informazioni 

relative all’impostazione educativa della scuola e ai vari traguardi raggiunti dai singoli 

bambini, registrati in forma scritta. 

SCUOLA PRIMARIA “ERASMO DA ROTTERDAM” di ALBAIRATE: per promuovere 

la continuità, le insegnanti di questi due ordini di scuola, annualmente, concordano i 

momenti e le attività che saranno proposti ai bambini e che hanno un percorso 

appositamente pensato e programmato: 

 possibilità di visite alla scuola materna delle insegnanti delle future prime. 

 Visite dei bambini alla scuola primaria.  

Il progetto di continuità con la scuola primaria prevede anche la possibilità per 

le maestre della primaria di organizzare dei momenti di osservazione dei bambini 

all’interno del contesto della scuola dell’infanzia. Il progetto si conclude con la 

compilazione di una griglia di valutazione per ogni singolo bambino ad opera della 

maestra di sezione ed un incontro conclusivo (giugno) con la presentazione 

verbale dei bambini.  
 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene approvato dal Legale 

Rappresentante Anna Maria Garavaglia in data 15.01.2016. 

 

 


