ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
SCOLASTICA
07.30 – 08.00 PRE-SCUOLA.
08.00 – 08.45 INGRESSO.
09.00 – 12.00 ATTIVITA’ DIDATTICHE PROGRAMMATE.
12.00 – 14.00 PRANZO E GIOCHI LIBERI IN CLASSE, IN
SALONE O IN GIARDINO.
14.00 – 15.45 ATTIVITA’ DIDATTICHE, LUDICHE,
SPONTANEE ED EVENTUALE RIPOSO.
15.45 – 16.00 USCITA.
16.00 – 17.45 POST-SCUOLA CON USCITE:
DALLE ORE 16.40 – 16.50
DALLE ORE 17.35 – 17.45
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COORDINAMENTO SCUOLA – FAMIGLIA

LA SCUOLA SI PRESENTA

La famiglia nell’educazione dei propri figli si avvale della
collaborazione della scuola, pertanto per assicurare un rapporto
efficace sono previsti:
a) un incontro con i genitori dei bambini nuovi iscritti (vedi
Progetto Accoglienza inserito nel P.O.F.);
b) colloqui preliminari nel mese di settembre, con i genitori dei
nuovi iscritti, al fine di avere utili informazioni per
l’inserimento del bambino;
c) incontri con tutti i genitori (tre all’anno) per fare conoscere le
norme del buon funzionamento della scuola, per discutere,
confrontarsi e verificare il progetto educativo;
d) un’assemblea per provvedere alle elezioni del rappresentante
di sezione;
e) due incontri di intersezione tra docenti e rappresentanti di
sezione per:
confrontarsi sulla situazione – didattico educativa di
ciascuna sezione;
favorire la partecipazione e la collaborazione per
organizzare iniziative programmate nel piano
annuale;
f) colloqui individuali, previo appuntamento;
g) colloqui finali con i genitori dei bambini dell’ultimo anno.

La scuola dell’Infanzia H.C. Andersen è situata a Varedo
(fraz. Valera) in viale Brianza n 77 – tel. 0362-580755
con ingresso da Viale Lombardia.
È costituita da 6 sezioni, che accolgono fino ad un massimo di 26
alunni.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini
che compiono i tre anni entro il 31-12-2017 e i bambini che
compiranno i tre anni entro il 31-01-2018 saranno accolti solo se
ci sarà disponibilità di posto.
Verranno inseriti nelle sezioni tenendo conto dei criteri
stabiliti dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di
Istituto.
E’ previsto un organico costituito da: dodici insegnanti,
due per ciascuna sezione, un’insegnante specialista I.R.C.,
eventuali insegnanti di sostegno, esperti esterni, tre collaboratrici
scolastiche.
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IL PROGETTO EDUCATIVO DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
I traguardi generali della scuola dell’Infanzia si riassumono nella
finalità di raggiungere una maturazione dell’identità personale,
una conquista dell’autonomia e uno sviluppo delle competenze,
tenendo conto delle caratteristiche di ogni bambino, visto come
soggetto attivo in relazione con i suoi pari, con gli adulti, con
l’ambiente e il territorio.
Tali finalità sono costantemente tenute presenti nella
formulazione della programmazione didattica – educativa, che
mira a sviluppare negli alunni tutte le potenzialità sociali,
cognitive, affettive, etiche, operative e creative.
OBIETTIVI PERSEGUITI CON I CAMPI D’ESPERIENZA
Le finalità della scuola dell’Infanzia sono orientate verso il
potenziamento di una serie ordinata di campi d’esperienza.
Ogni campo di esperienza acquista una sua specificità ma a
livello operativo si collega con gli altri. Il lavoro didattico viene
così scandito nei settori specifici dei “campi del fare e dell’agire”
ma tende, attraverso un costante collegamento trasversale, a
“promuovere la formazione integrale della personalità dei
bambini”.
I campi di esperienza della scuola dell’Infanzia sono:
 Il sé e l’altro
 Il corpo e il movimento
 Immagini, suoni e colori
 I discorsi e le parole
 La conoscenza del mondo:
oggetti, fenomeni e viventi,
numero e spazio

ASPETTI METODOLOGICI DIDATTICI
L’azione metodologica è rivolta con attenzione ai bambini
impegnati nella loro crescita psicofisica, che li vuole protagonisti
nel fare e nel costruire per apprendere.
Tale azione è caratterizzata da:
 valorizzazione del gioco: inteso come risorsa privilegiata
di apprendimento e di relazione che permette al bambino
di trasformare la realtà secondo le proprie esigenze
interiori;
 esplorazione e ricerca: attraverso il fare il bambino
sperimenta ed individua problemi che permettono la
formulazione di ipotesi, di soluzioni, nel rispetto dei ritmi
individuali di maturazione e degli stili cognitivi di
apprendimento. Utilizza i dati conosciuti ed elaborati
attraverso l’esperienza e la comunicazione, con l’uso di
rappresentazioni iconiche e simboliche appropriate;
 vita di relazione: è necessario creare un clima sociale
positivo per favorire la relazione tra bambino e bambino,
tra adulto e bambino; favorire gli scambi e rendere
possibile una interazione che faciliti la risoluzione dei
problemi e l’organizzazione per lo svolgimento di attività
complesse;
 azione didattica: le insegnanti osservano, ascoltano,
progettano, verificano, e documentano.

I campi di esperienza che qualificano l’attività didattica sono
suggeriti dalle Indicazioni Ministeriali per il curricolo.
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PREMESSA

Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è il
documento che indica l’identità culturale del nostro Istituto,
ovvero le opportunità, l’organizzazione e il funzionamento della
nostra Scuola.
Il presente opuscolo riporta solo le informazioni più importanti,
importan
per
er una conoscenza più approfondita occorre consultare il testo
integrale del P.T.O.F., depositato nell’Ufficio di Segreteria
egreteria
dell’Istituto Comprensivo Statale “Aldo
Aldo Moro e Martiri di Via
Fani” situato in viale Brianza N°125 a Varedo (MB) ed
integralmente reperibile anche on-line
line sul sito dell’Istituto.
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PROGETTI

Per integrare l’offerta formativa nella scuola vengono attuati i
seguenti Progetti:
 PROGETTO ACCOGLIENZA
 PROGETTO CORPO E MOVIMENTO
 PROGETTO EDUCAZIONE AL BENESSERE:
Educazione Psicomotoria
Musicodanzaterapia
 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE
 PROGETTO ANIMAZIONE ALLA LETTURA
 PROGETTO ECOLOGIA
 PROGETTO RACCORDO
ASILO NIDO – SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA
PRIMARIA
 PROGETTO SCUOLA IN FESTA
 PROGETTO TEATRO
 PROGETTO INGLESE:
Give me five!
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