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PREMESSA 

L’art. 3 del D.P.R. 275/L, regolamento sull’autonomia, prevede che ogni scuola, a livello 

di collegio docenti nell’ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, elabori 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.). Questo strumento rappresenta il 

“documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche, nel quale si esplicita la progettazione curricolare, extra 

curricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della 

loro autonomia” in cui si evidenziano gli intenti che hanno ispirato e tutt’ora ispirano i 

promotori. Presenta inoltre le condizioni e i modi del realizzarsi dell’esperienza 

educativa, essendo l’esperienza qualcosa di vivo e in divenire, il Piano che si presenta 

rispecchia il punto attuale della nostra offerta formativa che speriamo di poter 

continuamente migliorare con l’apporto di tutte le persone interessate, che 

condivideranno con noi l’attenzione e l’impegno per la crescita dei bambini della nostra 

comunità. 

STORIA DELLA SCUOLA 

Nel 1876 non vi era ancora a Giussano il desiderato asilo infantile. L'attesa durerà 

ancora un ventennio circa, fino a quando Giuseppe Aliprandi fondò l'omonimo ente.  

Chi era Giuseppe Aliprandi e perché divenne benefattore di Giussano? Perché fece 

progettare e costruire a proprie spese un asilo infantile?  

Dagli atti rinvenuti sappiamo che era nato in Brianza a Cassina Amata, nei pressi di 

Paderno Dugnano l'8 ottobre 1826. Non si sa perché fosse giunto a Giussano, né perché 

abbia voluto interessarsi ai bisogni di questa comunità. Forse Aliprandi, “alla maniera” 

di molti nobili e alti borghesi di Milano, veniva a Giussano “a villeggiare”. Forse era amico 

dei Piola, dei Borella o dei Sartirana, le famiglie più in vista in paese. Sicuramente 

Giuseppe Aliprandi era un fervente cattolico, come dimostrano gli accenti devozionali 

di molte corrispondenze. Probabilmente un borghese illuminato, consapevole della 

situazione di scarsa cura in cui si trovavano centinaia di bambini, figli delle molte donne 

giussanesi che lavoravano nelle tessiture del paese. Certo un uomo che, quali che siano 

stati i motivi, seppe donare, con grande libertà, somme davvero consistenti per un 

progetto educativo. La prima notizia riguardante l'asilo è contenuta in un atto pubblico 

che porta la data del 7 aprile 1895, domenica, quando compaiono davanti al notaio 

Legnami di Milano, Giuseppe Aliprandi “fu Vincenzo” e Angelo Boffi “di Antonio”. 

Entrambi, recita il rogito, possidenti. Il primo acquista dal secondo un terreno, “già 
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formante parte del giardino dell'ex-Villa Borella in Giussano” a fronte di un esborso di 

lire 1.000. Su quel terreno sorgerà, pochi anni più tardi, l'Asilo. 

 Giuseppe Aliprandi commissiona i lavori del “suo” Asilo e fonda l'Opera Pia che lo gestirà 

a partire dall'anno scolastico 1897-1898. 

I lavori e le modifiche di ampliamento dal 1898 in avanti sono diversi, fino alla creazione 

di 6 aule per i bambini della scuola materna. Nel 2010 il CdA del periodo, rilevati i bisogni 

delle famiglie sul territorio, ottenuta l’autorizzazione al Funzionamento dal Comune, 

apre una Sezione Primavera che può ospitare 20 bambini in età tra i 24 e i 36 mesi. 

Nell’anno 2020-2021 a causa del COVID-19, su indicazione dei Decreti Ministeriali, 

vengono aperte 8 sezioni. 

  

LA SCUOLA DELL’INFANZIA/ SEZIONE PRIMAVERA:  

SCELTE EDUCATIVE 

FINALITÁ  

La Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Aliprandi” è una Fondazione, si ispira alla concezione 

cristiana della vita dove la centralità della persona costituisce regola primaria e di 

riferimento ineludibile per la prassi educativa ed è finalizzata alla formazione integrale 

del bambino. Coerente con la propria identità e con l’ispirazione cristiana in cui hanno 

sede le proprie radici, intende svolgere, nei confronti degli alunni un’azione educativa 

che non si scosta dai principi, dagli ideali e dai valori proposti, testimoniati e diffusi 

dalla fede cristiana.  

La scuola ha lo scopo di accogliere ed educare bambini del Comune di Giussano e, se 

possibile, quelli dei comuni limitrofi, in età dai 3 ai 6 anni per la scuola dell’Infanzia, dai 

24 ai 36 mesi per la Sezione Primavera (aperta nel 2010), senza discriminazione di 

razza, di religione, di lingua, fornendo loro un’educazione fisica, intellettuale, morale, 

secondo finalità e criteri metodologici di una moderna pedagogia volta all’educazione 

integrale della persona (vedi statuto). Per ogni bambino o bambina, la scuola si pone la 

finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della 

cittadinanza.  

Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare 

nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a 

sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare 

diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 

abitante di un territorio, appartenente a una comunità.  
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Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e 

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

in 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 alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, 

le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più 

responsabili.  

Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione 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.  

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la 

necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono 

attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre 

le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e 

rispettoso del rapporto uomo-natura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

PER NOI… 

La scuola rappresenta il primo contesto esterno alla famiglia che impegna il bambino dal 

punto di vista sociale, cognitivo ed emotivo. Il bambino è chiamato a inserirsi in un 

ambiente nuovo, a “funzionare” nella relazione con i coetanei e con l’adulto, a realizzare 

percorsi di apprendimento diversificati, a fornire prestazioni e a gestire le emozioni ad 

esse connesse.  

Il nostro scopo è di collaborare con i genitori affinché lo sviluppo dei bambini in tutti i 

suoi aspetti possa avvenire secondo lo sviluppo globale della persona. Attraverso la 

scuola intendiamo favorire l’approfondimento dei valori ricevuti, presentare la realtà 

che via via si apre agli occhi dei bambini nelle sue connotazioni positive, affinché 

attraverso l’incontro con adulti e bambini inizialmente estranei, ogni bambino possa fare 

un’esperienza arricchente.  

Il metodo è quello di instaurare un rapporto personale con ogni bambino, di porre 

attenzione alle tappe di sviluppo delle diverse età e di progettare esperienze che 

tengono conto di tutti gli aspetti dello sviluppo (il movimento, il linguaggio, la curiosità 

e il desiderio di scoprire, la socialità).  

Il nostro più importante obiettivo: educare la "persona", un essere unico e irripetibile, 

alla scoperta di sé stesso, delle cose e della realtà. Educarla a conoscere, ad accettare, 

a tirar fuori sé stesso, solo entrando in rapporto con la realtà che lo circonda. 

Il bambino è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 

relazionali, corporei. Sin dalla Scuola dell'Infanzia, è importante che, le proposte 

educative, siano in relazione costante con i bisogni fondamentali e con i desideri dei 
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bambini. In base a quanto affermato, il bambino va considerato soggetto attivo in 

continua interazione con i pari, gli adulti, l'ambiente e la cultura. Le attività verranno 

svolte partendo sempre dalle esperienze dei bambini che, attraverso il fare, lo 

sperimentare, il contatto con le cose reali e alla loro portata, avranno la possibilità di 

raggiungere le loro competenze con tempi e modalità individuali. Gli argomenti che 

verranno trattati, i progetti e le attività saranno adeguati alla programmazione 

proposta. In base alle attività, i bambini saranno suddivisi in piccolo, medio e grande 

gruppo, omogeneo o eterogeneo per età, in sezione. 

 

METODOLOGIA 

Le insegnanti accolgono, valorizzano e favoriscono le curiosità, le esplorazioni, le 

proposte dei bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire 

l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo.  

L’esperienza diretta, il gioco, procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, 

opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di 

avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione. Pur nell’approccio globale che 

caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, dietro ai vari campi di 

esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. In particolare nella 

scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 

all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e possibilità 

di esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza, che a questa età va inteso 

in modo globale e unitario.  

Il vissuto, inteso come pura sperimentazione può essere il riassunto della nostra 

metodologia educativa. 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 L’offerta formativa della scuola dell’infanzia G. Aliprandi è così suddivisa: 

- Sette sezioni scuola dell’infanzia per un totale di 161 bambini. 

- Una sezione Primavera per un totale di 14 bambini. 

- L’organico è formato da: 

-  7 insegnanti titolari di sezione 

-  5 sostegni educativi  

-  2 educatrici sezione primavera 

- 1 psicologo 

- 1 psicomotricista 

-  1 Insegnante di musica inglese 

-  1 direttrice/ coordinatrice pedagogica 
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- 1 Segretaria amministrativa 

- 2 Cuochi 

- 5 Personale ATA 

  

 

 

Sezioni Iscritti Insegnanti titolari Sostegno 

educativo 

GUFETTI 25 Annalisa 

Mastrorocco 

Gaia Torti 

CAGNOLINI 25 Raffaella Molteni 

 

Gaia Torti 

Caterina Vicini 

GATTINI 24 Paola Zorloni 

 

Caterina Vicini 

Giulia Colzani 

UCCELLINI 25 Sandra Gavioli Viviana Pagnin 

Lucrezia Casati 

VOLPACCHIOTTI 25 Morena Terrenghi 

 

Viviana Pagnin 

Lucrezia Casati 

LEPROTTI 26 Giusy Borgonovo 

 

Giulia Colzani 

SEZIONE 

PRIMAVERA 

30 Elisabetta Milesi 

Monica Arisi 

Laura Redaelli 

 

 

Tutto il corpo docente partecipa a corsi di aggiornamento indetti dalla FISM e da altri 

Enti, inoltre partecipano agli aggiornamenti per l’IRC.  La scuola partecipa al 

Coordinamento di Circondario della FISM provinciale (AMISM) di Milano e Monza 

Brianza ed alla Rete tra le scuole del territorio del Comune di Giussano. 

Il personale partecipa ai corsi di formazione sulle norme relative a: sicurezza, pronto 

soccorso, antincendio, formazione gestione Covid19, ex legge 155 (H.A.C.C.P.), privacy.   

 

 

 

Pre e Post scuola  

Il servizio di pre e post scuola è di natura assistenziale, si effettua dalle 7.30 alle 8.40 

del mattino e dalle 15.30 alle 18.00 del pomeriggio,  

Viene svolto nel salone della scuola appositamente suddiviso in 8 aree per garantire la 

separazione tra i bambini di classi differenti. 
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 LA SEZIONE, LO SPAZIO 

 

I criteri per la formazione delle classi sono determinati da età, sesso e nazionalità degli 

iscritti, al fine di formare classi eterogenee per età, equilibrate (per quanto possibile) 

nel numero dei maschi e delle femmine e delle nazionalità. 

L’apertura della scuola è di 10 ore e 30 minuti al giorno da lunedì a venerdì: 

7 ore di attività scolastica e 3,5 ore di pre e post scuola. 

Nell’anno scolastico 2021/2022 al fine di garantire l’apertura della scuola, nel rispetto 

della normativa e delle indicazioni in materia di prevenzione Covid 19 sono state 

costituite 6 sezione eterogene ( dai 3 ai 6 anni ), 1 sezione omogenea ( 4 anni ) e 1 

sezione primavera (24/36 mesi). 

 

Lo spazio per il bambino non è inteso solo come spazio fisico (mura, aule, corridoi, ecc.) 

ma come relazione affettiva. La strutturazione dello spazio riflette una visione della 

vita, della persona e quindi della scuola: deve perciò rispondere alle domande e ai bisogni 

del bambino, soprattutto al bisogno di rapporto, di sentirsi importante, di sentirsi 

guardato. La sezione al bambino dà sicurezza e garantisce soprattutto nel periodo 

dell’inserimento l’appartenenza e l’identificazione di quel gruppo, trovando 

nell’insegnante il suo punto di riferimento. Bisogna sottolineare che l’inserimento è un 

momento delicato della vita del bambino in cui deve imparare a conoscere a poco a poco 

non solo persone nuove, ma anche ambienti diversi.  

L’ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE 

 

La sezione si organizza in:  

• angolo della casa 

• angolo dei giochi strutturati 

• angolo biblioteca 

• angolo delle costruzioni 

• spazio per attività grafico-pittoriche 

• per la sezione Primavera si aggiungono l’angolo della nanna e l’area morbida  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

La scuola dispone di: 

• 1 Direzione/Segreteria 

• 8 aule 

• 3 servizi igienici interni per bambini e 1 servizio igienico esterno (giardino), 

chiuso causa COVID-19. 
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• Un salone grande utilizzato per momenti di ricreazione e gioco libero, 

specificatamente suddiviso per aree dedicate ad ogni sezione, con turni 

predefiniti. 

• La palestra utilizzata per l’attività di educazione psicomotoria, momenti di 

ricreazione e gioco libero 

• Spazio esterno del giardino, progettato e realizzato come spazio ludico-

ricreativo, ma soprattutto educativo a misura di bambino, che favorisca attività 

di scoperta e di gioco, suddiviso per aree dedicate ad ogni sezione.  

• 1 cucina con dispensa 

• 1 lavanderia con servizi igienici 

• 2 servizi igienici per adulti 

• 1 sala consiliare / sala di musica, inglese 

• 1 spogliatoio 

L’attenzione agli spazi inizia come proposta già per i più piccini che hanno come primo 

imprinting la conoscenza e scoperta dello spazio, per poi passare alla condivisione con 

gli altri di ciò che hanno sperimentato nel “contenitore” che hanno incontrato.                   

La sezione prevede che lo spazio comune, pur necessario, sia integrato da spazi 

appositamente pensati per i bambini di ciascuna età: 

- Per i bambini della sezione primavera, l’importanza della divisione di uno spazio 

morbido da uno strutturato dove poter passare da un gioco solitario ad uno 

condiviso e più strutturato, con la proposta di piccole attività. 

- Per i bambini di 3 anni che passano da un gioco solitario al piacere di giocare in 

gruppetto, occorre prevedere questa possibilità attraverso piccole zone che 

permettano di costruire, giocare con le macchinine, giocare con i puzzle. Anche il 

gioco del pongo o la pasta di sale, così come poter strappare e incollare la carta, 

imparare a utilizzare le forbici rappresentano esperienze che vengono proposte 

a piccoli gruppi.                                                                                          

- Per i bambini di 4 anni si cura in particolar modo lo spazio biblioteca, giochi di 

costruzione, per interagire con l’amico e in piccolo gruppo.                                                                                               

- I bambini di 5 anni hanno spazi dove viene favorito il gioco simbolico, lo spazio 

dove poter progettare e costruire, i giochi da tavolo che dà regole al gruppo di 

amici coinvolti e spazio dove poter dar forma al proprio pensiero creativo 

(attraverso vari strumenti e materiali). 
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

ORARIO ATTIVITA’ 

       7.30-8.40 

     (pre-scuola) 

Accoglienza da parte delle educatrici assegnate al servizio 

Pre-scuola 

8.40/9.10 Accoglienza ad ingressi ed orari scaglionati  

9.10-10.00 Momento nella sezione con attività libere 

10.00-10.15 Appello, saluto, calendario 

10.15-11.00 Attività curricolari per gruppi omogenei /eterogenei 

11.00-11.45 Gioco libero 

11.45-12.00 Igiene personale e rituali di preparazione al pranzo. 

12.00-13.00 Ringraziamento e Pranzo  

13.00-13.15 Possibilità di uscita anticipata 

13.15-14.45 Gioco libero 

14.45-15.00 Igiene personale 

15.00-15.30 Rituali di chiusura e saluto 

15.30-16.00 Congedo 

16.00-18.00 Servizio di post-scuola 

 

Il rispetto degli orari stabiliti è il primo segno di collaborazione tra scuola e 

famiglia. 

 

 ORIENTAMENTO METODOLOGICO DIDATTICO 

 

La nostra scuola pone il bambino al centro dell’attività formativa, prevedendo la 

flessibilità dei tempi di insegnamento. Dalla centralità del bambino scaturisce un 

soggetto attivo, protagonista della sua formazione attraverso una didattica: 
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• attenta alla scoperta e potenziamento delle attitudini individuali; 

• attenta alla ricerca della qualità degli interventi; 

• finalizzata alla promozione dell’orientamento, alla conquista dell’autonomia, allo 

sviluppo delle competenze e della cittadinanza, alla maturazione dell’identità di 

ogni bambino. 

 

Tutto ciò avviene attraverso: 

 

• L’osservazione del bambino  

• L’attività psicomotoria  

• L’attività di gioco libero e organizzato  

• Vivere la religione Cristiana 

• Lavori individuali e di gruppo  

• L’attività di sezione   

• L’uso di forme verbali e non verbali nella comunicazione  

• L’uso degli spazi interni ed esterni   

• L’uso di tecniche accessibili e necessarie al bambino per esprimersi in maniera 

molteplice (creta, carta, tempere, sabbia, collage ecc…)   

 

La nostra scuola, ogni anno individua un “filo conduttore” sulla base del quale realizzare 

esperienze varie da collegare agli obiettivi estrapolati dai campi di esperienza 

(programmazione).  

Il bambino trascorre la maggior parte del suo tempo giocando e attraverso il gioco, il 

bambino soddisfa la propria curiosità, risponde al bisogno di muoversi e di manipolare, 

sviluppa la fantasia, comunica sentimenti, vissuti e pensieri, stabilisce rapporti 

significativi. Giocando ed esplorando, il bambino acquisisce gli strumenti per conoscere 

l’ambiente e imparare a muoversi e ad agire in esso. 

Dalla Sezione Primavera fin alla Scuola dell’Infanzia, il bambino impara a giocare con gli 

altri, a svolgere attività ludiche di tipo collaborativo, prima in coppia e poi in gruppo. 

La nostra programmazione quindi mira:  

• alla valorizzazione del gioco, risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione;  

• all’esplorazione e la ricerca, attraverso esperienze atte a stimolare la curiosità, 

la formulazione di pensieri e ipotesi;  

• alla vita di relazione, per favorire gli scambi e rendere possibile un’interazione 

che faciliti la risoluzione dei problemi, il gioco simbolico e lo svolgimento di 

attività complesse;  

• all’osservazione, la progettazione, la verifica per valutare le esigenze dei 

bambini, e riequilibrare via via le proposte educative;  
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• alla documentazione per offrire ai bambini l’opportunità di rendersi conto delle 

proprie conquiste e fornire alla comunità occasione di informazione, riflessione, 

confronto. 

LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA 

La valutazione riguarda non solo il raggiungimento degli obiettivi didattico educativi 

prefissati e le mete cognitive raggiunte dal bambino ma soprattutto il percorso 

compiuto nel corso dell’anno o degli anni scolastici. Strumento utilizzato per la verifica 

del raggiungimento degli obiettivi è dato dagli elaborati, effettuati dopo ogni 

esperienza, che il bambino produce. 

Valutare, vuol dire dare un valore al bambino, che viene osservato, compreso, 

conosciuto nelle sue doti naturali, nei suoi condizionamenti, per predisporre interventi 

adeguati, per promuovere meglio lo sviluppo della personalità, per favorire i processi 

educativi e di apprendimento e per mettere in atto, se necessario, percorsi di 

sostegno. 

Di conseguenza, agli Insegnanti, compete la responsabilità della valutazione e la cura 

della documentazione didattica, nonché la scelta degli strumenti di rilevazione ad essa 

correlati, opportunamente esaminati e collegialmente condivisi. 

L'osservazione esperta dello sviluppo e della crescita di ogni bambino e del gruppo, 

costituisce una dimensione importante del lavoro educativo e didattico degli 

Insegnanti. 

PROGETTI DIDATTICI 

Da alcuni anni a questa parte la nostra scuola propone a tutti i bambini progetti extra 

curricolari grazie anche al contributo dell’Amministrazione comunale: 

_Laboratorio di Musical/Language,  

Con l’insegnante madrelingua Maria Zetterwall, sia in classi eterogenee, sia in spazi di 

lavoro solo per i grandi, l’obiettivo è di creare un bagaglio culturale sempre più ricco fin 

da piccoli, e imparare giocando e divertendosi accompagnati da musiche, canzoncine in 

lingua, per introdurre il piacere al suono e al ritmo. 

 

_Laboratorio di psicomotricità 

Con la Psicomotricista Sara Esposito, il Programma è diversificato per le tre fasce d’età, 

ha come obiettivo la conoscenza del proprio corpo, sostenere la competenza emotiva e 

il suo sviluppo e l’acquisizione delle proprie abilità motorie, attraverso esercizi 

individuali e giochi di gruppo. 

 

 _Progetto Consulenza psicopedagogica 

Il progetto, condotto dal nostro Psicologo dott. Campanella Alberto, partendo dal 

presupposto che spesso anche ai genitori, così come agli insegnanti più esperti, sorgono 
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dubbi sulla validità di alcuni messaggi o sull’atteggiamento da assumere di fronte a 

problemi posti dai bambini, prevede un coinvolgimento di entrambe le figure educanti 

per migliorare e potenziare la sinergia educativa scuola-famiglia. 

L’intervento rivolto ai genitori prevede la realizzazione di uno sportello di consulenza e 

di ascolto psicopedagogico con la possibilità di fissare colloqui individuali tra lo psicologo 

e i genitori che ne facciano esplicita richiesta (lo sportello è pensato come un supporto 

al ruolo genitoriale e quindi come momento di confronto con l’esperto a cui chiedere 

consigli e suggerimenti nella relazione con i propri figli, non necessariamente in presenza 

di particolari problemi o esigenze). 

L’intervento rivolto alle insegnanti si basa sulla presenza in classe dello psicologo, a giro 

delle otto sezioni, per permettere “un altro sguardo”, spesso rivolto alle individualità 

dei bambini, non necessariamente problematici, al fine di dare valore aggiunto di cura e 

singolarità al lavoro svolto dall’insegnante. 

 

 

_Uscite: 

Sul territorio e nelle Associazioni del paese: 

-Chiesa parrocchiale  

- Paese  

- Biblioteca 

Gite di una giornata, in genere presso una meta individuata in relazione al tema della 

Programmazione 

 

PROGETTO CONTINUITA’ 

_Il progetto continuità Sezione Primavera / scuola dell’Infanzia, gestito all’interno 

della Scuola, permette di identificare con cura e attenzione da parte delle educatrici 

della Primavera, le insegnanti per ogni singolo bambino e individuare la classe di 

appartenenza. 

E’ strutturato considerand: 

     -   la condivisione degli spazi comuni salone e giardino, dal mese di febbraio, 

- alcuni momenti a maggio e giugno di graduale inserimento nelle classi, 

- il pranzo in classe, 

- i colloqui e la presentazione dei bambini direttamente tra le educatrici e le 

insegnanti. 

 

_Il progetto continuità scuola dell’infanzia / scuola primaria, con la scuola statale di 

via Alessandria e via D’Azeglio in Giussano, avviene attraverso incontri programmati tra 
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insegnanti della scuola dell’infanzia statale e paritarie presenti sul territorio e i docenti 

della primaria facenti parte della commissione continuità. 

Sono divenuti consueti: 

       - Due incontri, in maggio, tra bambini della scuola primaria e bambini della scuola 

dell’infanzia; 

       - Passaggio, previa liberatoria dei genitori, delle griglie di valutazione inoltrate 

dalla scuola primaria; 

       - Il colloquio tra i docenti della commissione per la formazione delle classi prime e 

le insegnanti della scuola dell’infanzia. 

       - Il colloquio di verifica con la commissione formazione classi prime in ottobre 

dell’anno scolastico successivo. 

 

 

 

BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI 

La Scuola dell'Infanzia G. Aliprandi in collaborazione con il servizio sociale 

competente ( ASL / COMUNI), garantisce il diritto all'inserimento e all'integrazione 

dei bambini disabili. Per loro, frequentare la Scuola dell'Infanzia, non è soltanto un 

diritto sociale e civile, ma, soprattutto, costituisce una opportunità molto efficace per 

la loro crescita psico-fisica. 

La presenza di bambini, in situazione di handicap o di disagio, è fonte di una dinamica 

di rapporti e di interazioni così unica e preziosa, da costituire, a sua volta, una 

significativa e rilevante occasione di maturazione per tutti. 

INTERCULTURALITA' 

La presenza di bambini stranieri, fa sì che scatti un interesse reciproco, per le 

tematiche legate all'educazione. La differenza e la diversità, sono concepite, come 

criterio valoriale e come risorsa, nella consapevolezza delle specificità culturali. 

La Scuola dell'Infanzia, diviene il primo luogo di incontro e di confronto, nel quale i 

genitori stranieri, possono interagire ed integrarsi all'interno di esso. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

ASPETTI ORGANIZZATIVI  E RISORSE UMANE 

La Scuola dell’infanzia “Giuseppe Aliprandi” è ubicata a Giussano, al n. 6 di Via Aliprandi. 

I soggetti coinvolti nella realizzazione dell’esperienza educativa sono: 
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_Il Consiglio d’Amministrazione, Il Presidente ( rappresentante legale della scuola), 

dirige e vigila su tutta l’attività dell’ente. 

_La coordinatrice delle attività educative e didattiche  alla quale spetta il compito e 

la responsabilità di stimolare, organizzare e coordinare tutte le attività educative e 

didattiche della scuola, in stretto rapporto istituzionale con il Presidente ed il Consiglio 

d’Amministrazione, è inoltre disponibile per tutte le famiglie dei bambini frequentanti 

(colloqui, confronto, scambio di opinioni in un clima di dialogo e rispetto reciproco…). 

_Le insegnanti   

Il team docente è composto da sei insegnanti di sezione e due educatrici per la Sezione 

Primavera, una pedagogista, due figure jolly a tempo pieno.  

Le classi gufetti, cagnolini ,gattini, uccellini, volpacchiotti, leprotti, fiorellini . 

Tutte le insegnanti condividono la proposta educativa della scuola e i valori della 

religione cattolica a cui essa si ispira.. 

Ogni insegnante porta con sé: 

• condivisione dell’indirizzo culturale e religioso della nostra scuola; 

• una solida preparazione pedagogica e competenza professionale, in continua 

formazione anche attraverso i corsi di aggiornamento; 

• disponibilità al lavoro collegiale, non solo a livello didattico, ma soprattutto 

educativo; 

• un atteggiamento di apertura e di dialogo con i bambini e con le famiglie. 

_Il personale ausiliario 

Il personale ausiliario, per le attività che è chiamato ad eseguire, è parte integrante 

della comunità educativa. Svolge il proprio lavoro in sintonia con il progetto educativo, 

instaurando positivi rapporti con i bambini, la Direzione e le insegnanti. 

La cuoca e l’aiuto cuoca, nel preparare i pasti, nella nostra cucina interna, seguono la 

tabella dietetica approvata dall’Asl di zona. 

Le ausiliarie, con attenzione e cura mantengono l’ambiente dei bambini in buone 

condizioni igieniche, sono addette a far rispettare gli orari di ingresso e di uscita 

dell’istituto.  

_I genitori 

La famiglia è il primo e fondamentale nucleo sociale che assolve al compito educativo. 

Mai la scuola cercherà di sostituirsi all’opera educativa della famiglia. 

Principale obiettivo della scuola è pertanto la ricerca sincera di collaborazione con la 

famiglia, intesa come corresponsabilità nel perseguire la finalità educative comuni. 

Nell’ottica dell’apertura al dialogo, al fine di promuovere la crescita personale e 

individuale di tutti i suoi membri, la scuola propone ai genitori: 

• assemblee generali e di sezione 

• momenti di festa 

• incontri di preghiera 
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• colloqui individuali 

 

Infine, per garantire rapporti di collaborazione tra scuola e famiglia ed un’educazione 

integrale del bambino, secondo le particolari caratteristiche della scuola dell’infanzia, 

le insegnanti: 

• usufruiranno del tempo di entrata e di uscita per brevi contatti individuali con le 

famiglie dei bambini della propria sezione; 

• si renderanno disponibili, per colloqui più prolungati, dopo l’uscita dei bambini, su 

appuntamento. 

L’attenzione ai bambini, chiede ai genitori il massimo rispetto dei tempi (orari) e luoghi 

(sezioni e gli altri spazi scolastici) nei quali si svolgono le attività educative. 

La coordinatrice e le insegnanti sono disponibili ad accogliere i suggerimenti e le 

iniziative proposte per il bene dei bambini e della comunità scolastica. 

  

  

 LE ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia si aprono subito dopo le vacanze natalizie e 

rimangono aperte fino ai termini stabiliti dalla Regione Lombardia (La data di fine 

iscrizione verrà comunicata tempestivamente attraverso avviso pubblico). Per stendere 

la graduatoria delle iscrizioni si tengono presenti i seguenti requisiti: residenza a 

Giussano, fratelli o sorelle di bambini frequentanti, compimento dei tre anni nell’anno in 

corso, precedenza ai bambini diversamente abili e ad eventuali bambini mezzani o grandi 

che dovessero iscriversi (ad es. per cambio di residenza). 

 

 REGOLAMENTO 

Raccoglie una serie di indicazioni e norme legate alla vita della Scuola dell’Infanzia 

per garantirne il buon funzionamento. Comprende alcune informazioni già contenute 

nel Poft, le buone prassi per l’entrata e l’uscita, indicazioni per disciplinare i rientri 

dopo le malattie… 
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PROGETTAZIONE TRIENNALE DI SCUOLA 

 

L’analisi del progetto autovalutativo promosso da Amism nel 2012, a cui la nostra scuola 

ha aderito, ci ha permesso di focalizzare l’attenzione su una molteplicità di aspetti di 

ordine gestionale, pedagogico, educativo e didattico. Gli attori coinvolti, insegnanti, 

gestore, coordinatrice, genitori e rappresentanti del territorio hanno evidenziato i seguenti 

ambiti di miglioramento: 

 

_La comunicazione tra insegnanti e famiglie, pur avendo una buona valutazione rispetto 

all’esistente, è ritenuta dalle famiglie estremamente importante e perciò migliorabile e 

degna di attenzioni.  

_Lo spazio, è ritenuto dalle insegnanti migliorabile in termini di riprogettazione in chiave 

didattico educativa dell’esistente ed in termine di ristrutturazione di alcuni spazi, ad oggi 

inutilizzati.  

Di seguito verranno progettati gli interventi di miglioramento della qualità scolastica 

riferiti al prossimo triennio riguardanti gli aspetti della comunicazione, progettazione 

degli spazi . 

Interventi relativi al miglioramento della comunicazione 

Con il collegio docenti si è provveduto alla definizione degli aspetti e degli ambiti di 

comunicazione della scuola da condividere poi con l’interclasse in termini migliorativi. Di tutti 

gli aspetti ciò che emerso come ambito specifico di miglioramento è l’aspetto legato alla 

comunicazione sulle attività quotidiane, i genitori riferiscono di aver chiaro il progetto 

generale e le unità di apprendimento specifiche ma di desiderare un maggior feedback su 

ciò che avviene in classe quotidianamente. Tale comunicazione farebbe sentire i genitori 

più partecipi delle attività e potrebbe essere uno spunto di dialogo con bambini che 

presentano particolari difficoltà di linguaggio. 

La nostra scuola da circa 3 anni ha scelto di lavorare meno sul prodotto ma più sullo stare 

insieme ai bambini, diminuendo anche così la produzione di ciò che veniva mandato a casa 

alle famiglie. 

Concentrare il nostro quotidiano sullo stare insieme, sul vissuto e sull’esperienziale, spesso 

non ci ha consentito di arrivare al produrre qualcosa di concreto che le famiglie potessero 

vedere. 

Obiettivi di miglioramento : 

- Migliorare la comunicazione legata alle attività quotidiane nella scuola 

- Coinvolgere e valorizzare tutte le componenti scolastiche nel miglioramento degli 

aspetti comunicativi 

- Rendere la comunicazione maggiormente fruibile anche dai genitori che non 

frequentano quotidianamente la scuola. 
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AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO 

Azione Tempi di 
realizzazione 

verifica 

Ripensamento delle modalità di 
comunicazione (lavagnette delle 
comunicazioni, bacheche) in termini di  
nota e maggiore leggibilità. 
 

6 mesi mensile 

Creazione di mailing list, utilizzo di 
gruppi watts’app 

2 mesi mensile 

Apertura di pagine della scuola di 
Faceboock e Instagram 

Realizzato 
settembre 2021 

 ogni semestre 

Sito della scuola Realizzato 
settembre 2019 

Annuale, integrazioni 
costanti di materiale  

 

Valutazione 

La scuola verificherà l’effettiva funzionalità delle azioni di miglioramento attraverso gli organi 

istituzionali nei primi due anni e attraverso un questionario valutativo a tutti i genitori al 

termine del secondo anno. 

 

 

Interventi relativi alla struttura della scuola 

Negli ultimi anni la nostra scuola dell’infanzia ha modificato il proprio stile educativo e 

didattico in funzione dei nuovi stili di apprendimento dei bambini, dei bisogni educativi 

emergenti, di un’attenzione sempre più specifica ai bisogni di tutti e di ciascuno. La didattica 

laboratoriale ed esperienziale è diventata ormai stile educativo specifico della scuola. Le 

insegnanti hanno adattato gli spazi alle necessità, tuttavia alcune limitazioni sono 

determinate da una struttura poco flessibile con delle potenzialità importanti in termini di 

sviluppo.  

Un salone grande utile per i momenti destrutturati e di sfogo dei bambini, che però risulta 

caotico e dispersivo, oltre che rumoroso.  

Obiettivi di miglioramento: 

- Ristrutturare gli spazi scolastici, soprattutto il salone, per ricavarne ambienti meno 

dispersivi e caotici che accompagnino al gioco 

- Far rivivere lo spazio all’aperto, utilizzandolo a scopo didattico 

- Ripensare all’uso degli spazi in termini di bisogni educativi, didattici, documentativi, 

funzionali ed estetici 

- Definire delle regole per l’utilizzo 



18 
 

 

 

 

 

 

AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO 

Azione Tempi di 

realizzazione 

verifica 

Ristrutturazione degli spazi esistenti  12 mesi annuale 

Stesura di un progetto di 

razionalizzazione degli spazi con le 

insegnanti (come lo uso, come 

renderlo funzionale, come posso 

documentare all’interno di quello 

spazio …) 

6 mesi annuale 

Stesura di un regolamento interno per 

l’utilizzo degli spazi 

6 mesi annuale 

Identificazione di azioni di Fundraising 

con il coinvolgimento dei genitori , 

rappresentanti del CdA 

3 anni annuale 

 

Valutazione 

La scuola verificherà annualmente a giugno e settembre la funzionalità degli spazi nel 

collegio docenti e condividerà con il consiglio d’amministrazione e di classe ulteriori azioni 

migliorative 

 

Interventi di supporto e sostegno all’intersezione attraverso la realizzazione di 

laboratori 

  

 


