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PREMESSA 
 

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale 

dell’Offerta Formativa, rivedibile ogni anno. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

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

loro autonomia. 

Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi, determinati 

a livello nazionale a norma dell’art. 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso 

comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche. 
(Legge 107 15/07/2015 art. 1 comma 14) 

 

“La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al 

loro diritto all’educazione e alla cura in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale 

presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

e nei documenti dell’Unione Europea.” 
(Indicazioni 2012) 

 

 

 
 

 

LA TRIENNALITÀ 
…è la nota distintiva della Scuola dell’Infanzia 

 

“La scuola dell’infanzia statale paritaria si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni ed è la 

risposta al loro diritto all’educazione e alla cura… “. 

“La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di 

promuovere le potenzialità di tutti i bambini che, tra i 3 e i 6 anni, esprimono una grande ricchezza di 

bisogni ed emozioni, pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi”. 

“…al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia è ragionevole attendersi che ogni bambino 

abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale”. 
(Indicazioni 2012) 
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CENNI STORICI 
La nostra scuola… la sua lunga storia 

 

L’Istituto Canossiano di Via della Chiusa ha una 

storia ultracentenaria, essendo stato fondato da 

S. Maddalena di Canossa nel lontano 1823, con 

finalità educative promozionali. 

Le prime classi elementari, riconosciute dallo 

Stato di allora, furono aperte nell’anno scolastico 

1897/98. Nel quartiere erano sorte abitazioni, 

ma non esistevano scuole pubbliche, quindi la 

frequenza alle classi dell’Istituto era assai 

numerosa. Successivamente, a motivo della 

richiesta di accoglienza di alunni più piccoli, sua 

Em.za, il Card. Ildefonso Schuster, come si legge 

nella cronaca della Casa, il 22 giugno 1931, alla 

presenza delle autorità civili, diede inizio 

all’apertura della scuola per i più piccoli, allora chiamata asilo. 

Da quel tempo, la Scuola per l’infanzia ha sempre visto l’afflusso di bambini, provenienti dal centro 

storico, ma anche da fuori città. 

Oggi, la nostra è Scuola paritaria pubblica, divenuta tale con decreto ministeriale del 28 febbraio 

2001, Prot.488/28-10 che all’art.1 cita testualmente: “La scuola materna non statale autorizzata 

“Istituto Canossiano” con sede in VIA DELLA CHIUSA, 9 comune di MILANO, è riconosciuta scuola 

paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n 62, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001”. 

Essa ha mantenuto la sua identità di scuola cattolica canossiana. È luogo 

educativo che, a partire dalla scelta della fede cristiana, cerca di 

trasmettere la conoscenza ed il senso della vita, dell’uomo, del mondo e 

della storia.  Inoltre, essa trae dalla passione educativa della Fondatrice, 

S. Maddalena di Canossa, l’intento di promuovere integralmente la persona 

del bambino, riconosciuto centro dell’azione educativa, adottando uno 

stile improntato al dialogo, all’accoglienza, alla predilezione per i più 

deboli, per i più bisognosi, sotto ogni punto di vista, senza esclusione 

alcuna; uno stile caratterizzato da pazienza, da ferma dolcezza e da dolce 

fermezza. 

La nostra scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo 

affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, 

promuovendone la potenzialità di relazione, autonomia, creatività, 

apprendimento nel pieno rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi 

delle capacità e dell’identità di ciascuno. 

Essa educa il bambino con attività e interventi personalizzati, che lo aiutino a raggiungere l’identità, 

l’autonomia, e a sviluppare le proprie competenze e il senso della cittadinanza, attraverso gli ambiti del 

fare, del sentire, del pensare, del mettersi in relazione, del comunicare, dell’esprimersi in un clima di 

serenità, di fiducia e di familiarità. 

Al centro del suo operare pone i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà, 

della temperanza e della pace. Nel rispetto della primaria responsabilità dei genitori contribuisce alla 

formazione integrale dei bambini, consentendo il raggiungimento di quegli obiettivi che li aiuteranno ad 

affrontare con serenità, entusiasmo ed adeguata preparazione il passaggio alla Scuola Primaria. 
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FINALITÀ GENERALE: NELLE INDICAZIONI NAZIONALI 
PER IL CURRICOLO 2012 (3-14 ANNI) 

…è lo sviluppo armonico e integrale della persona 
 

In tutti i suoi aspetti: 
 

 COGNITIVI 
 AFFETTIVI 
 RELAZIONALI  
 CORPOREI 
 ESTETICI 
 ETICI 
 SPIRITUALI 
 RELIGIOSI 

 

FINALITÀ SPECIFICHE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 IDENTITÀ 

 AUTONOMIA 

 COMPETENZA 

 CITTADINANZA 
 

I CAMPI DI ESPERIENZA E RELATIVI TRAGUARDI 
 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini 

e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 

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

opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza 

offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra 

cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivi più sicuri.  

Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 

esperienze volte a promuovere la competenza che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

Il sé e l’altro 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con gli adulti e i bambini.  

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esperienze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più adeguato. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità 

di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità Culturali, su ciò insieme che bene e male, 

sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 

insieme. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza 

e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche il 

rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

Il corpo e il movimento 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 

matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 

gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno 

della scuola e all’aperto. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 

I discorsi e le parole 
Il bambino con la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 

ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove prole, cerca somiglianze e analogie tra 

i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per definire regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, 

si misura con la creatività e la fantasia. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

La conoscenza del mondo 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla 

sua portata.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  
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Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo.  

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti.  

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e gli usi possibili.  

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 

Individua la posizione di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/indietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.: segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

 

TRAGUARDI RELATIVI ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro 

che se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della 

personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, 

promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo 

a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. Per 

favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei 

vari campi di esperienza. Di conseguenza, ciascun campo di esperienza viene integrato come segue: 

 

Il sé e l’altro 
Relativamente alla religione cattolica: scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di 

Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel 

suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche 

appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

 

Il corpo e il movimento 
Relativamente alla religione cattolica: riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui 

per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

 

Linguaggi, creatività, espressione 
Relativamente alla religione cattolica: riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle 

tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter 

esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 

I discorsi e le parole 
Relativamente alla religione cattolica: impara alcuni termini del 

linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 

narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare 

una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

 

La conoscenza del mondo 
Relativamente alla religione cattolica: osserva con meraviglia ed 

esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 

sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola 

con fiducia e speranza. 
(DPR 11-2-2010) 
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SCUOLA – COSTITUZIONE – EUROPA 
 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 

competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 

dell’Unione Europea (raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono “competenze” declinate su 

misura per i bambini della Scuola dell’Infanzia: 

 

1. Comunicazione nella madre lingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare  

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle competenze 

utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente partecipato. 
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso 

tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai 3 ai 6 anni, in termini di 

identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più 

consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di 

cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’Infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino 

abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo 

propri e altrui. 

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e 

ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 

pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni; formula ipotesi, ricerca soluzioni a 

situazioni problematiche di vita quotidiana. 

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

realizzati e li documenta. 

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

lingue, esperienze. 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITÀ 
 

PREMESSA: 
 

L’articolo 34 della Costituzione Italiana dichiara solennemente che “la scuola è aperta a tutti”. 
 

Una scuola inclusiva è chiamata a rispondere in modo puntuale ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui 

specificità richiede attenzioni particolari…, offrendo una didattica individualizzata o personalizzata. 

Dedica attenzioni particolari ai bambini con disabilità certificate con bisogni educativi speciali, anche 

temporanei. 

 

L’inclusione esige progettazione/organizzazione aperta e flessibile per una popolazione plurale. 

L’approccio culturale verso l’inclusione deve ispirarsi alla giustizia sociale scolastica come equità: “non 

c’è peggior ingiustizia che fare parti uguali tra diseguali!” (Don Milani). 

Deve riguardare tutti e ciascuno, differenziando strategie e risorse in modo equanime, efficace ed 

efficiente. 

 

Un processo senza fine, continuo, che migliora giorno dopo giorno l’inclusività delle scuole affrontando 

specifiche e contestuali situazioni in nome dei valori dell’equità, dell’apprendimento e della 

partecipazione sociale. 

 

LA NOSTRA È SCUOLA CATTOLICA – CANOSSIANA: per una scuola cattolica-canossiana 

l’accoglienza è da sempre un fattore costitutivo, che nel caso delle varie forme di disabilità richiede 

specifiche competenze tecniche, accanto alla naturale attenzione per i più deboli. 

L’attenzione personalizzata richiede pazienza, consapevoli che la pazienza è il nome dell’amore maturo. 

 

LA NOSTRA SCUOLA: intende rendere ampia l’offerta formativa ottimizzando l’uso delle risorse 

esistenti: 

 

 provvede a risorse umane e specializzate; 

 pluralità di materiali inerenti alle finalità di ogni progetto laboratoriale; 

 risorsa compagni attivando gruppi di livello che ruotano nei diversi laboratori; 

 didattica per progetti che sa avvalersi di modalità consolidate nel tempo ma anche di idee, ipotesi 

e tecniche nuove; 

 didattica meta cognitiva capace di suscitare motivazioni all’apprendimento, scoprendo gradualmente 

il senso e il significato. 

 

LA DIDATTICA: modelli di progettazione didattica sono più di uno e spetta ai docenti la loro scelta. 

La nostra scuola intende scegliere una didattica capace di portare alla luce aspetti relativi a 

comportamenti, emozioni, identità culturale, religiosa, sociale. 

La didattica deve in ogni promuovere il protagonismo dell’alunno, le “diversità” devono essere 

considerate e quindi bisogna sviluppare percorsi capaci di tenerne conto. 

Una didattica rispettosa delle differenze e concentrata sull’essenziale. 

I docenti non sono considerati singoli specialisti in libertà ma la dimensione collegiale è molto ben 

presente. Collegi capaci di assumersi la responsabilità che l’”Autonomia” comporta. 

Una scuola così ha bisogno di insegnanti che sappiano vivere la professione come membri di una comunità 

impegnati a costruirla intorno a “valori” importanti. 
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LA NOSTRA SCUOLA E IL SUO CURRICOLO 

 

 

INDICE: 
 

“Nella scuola ci deve essere posto per l’incanto dell’incontro, dell’amicizia, dell’aiuto, della 

collaborazione, della convivenza, del ritrovarsi nella medesima avventura, dell’accoglienza, della 

vicinanza”. 
(C. Scurati) 

 

 

1. La nostra scuola… le sue risorse preziose: LE PERSONE 

 I BAMBINI 

 LE FAMIGLIE 

 I DOCENTI …e il personale ausiliario 

 GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

 

2. La nostra scuola… la sua progettazione curriculare ed extra curriculare 

 NATURA – CULTURA – INTERCULTURA 

 UNA SCELTA METODOLOGICA IN QUATTRO TEMPI 

 LA VERIFICA E I SUOI DIVERSI LIVELLI 

 CONTINUITÀ ED UNITARIETÀ: LA RUBRICA VALUTATIVA 

 L’IRC …e il suo VALORE AGGIUNTO 

 I NOSTRI PROGETTI LABORATORIALI 

 LE ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI 

 

 

3. La nostra scuola… la sua RISORSA “SPAZIO – AMBIENTE” 

 RISORSE DIDATTICHE E MATERIALI 

 GIOCHI ESTERNI 

 RISORSE CULTURALI DEL TERRITORIO 

 

 

4. La nostra scuola… la sua RISORSA TEMPO 

 

 

5. IL PATTO FORMATIVO 
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1. La nostra scuola… le sue risorse preziose: LE PERSONE 

 

PREMESSA: 
 

Nel rispetto e nella valorizzazione delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di 

riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la 

comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte 

relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti 

dal documento nazionale. 
(Indicazioni 2012) 

 

I BAMBINI 
“Sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita futura del nostro 

pianeta”.  
(Indicazioni 2012) 

 

LE FAMIGLIE 

L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più chiaramente 

coscienza della responsabilità genitoriale. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) 

sono stimolati a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità e contenuti e modalità 

concrete per aiutare i piccoli a crescere e a imparare, a diventare più “forti” per un futuro che non è 

facile da prevedere e da decifrare strategie. 
(Indicazioni 2012) 

 

FAMIGLIA E SCUOLA 
 

Per camminare insieme la scuola propone incontri e appuntamenti: 

 

 Open day (visita alla scuola). 

 Iscrizione individuale con la Responsabile. 

 Assemblea comunicativa ed informativa sul regolamento e sull’offerta formativa della scuola (PTOF). 

 Avvio anno scolastico: prima dell’inserimento. 

 Assemblea generale. 

 Assemblea di intersezione con i genitori rappresentanti di classe. 

 Incontri di sezione. 

 

I genitori vengono convocati dalle insegnanti: 

 

 Nell’assemblea di sezione. 

 Nel corso dell’anno scolastico per colloqui individuali onde consentire una buona comunicazione tra 

scuola e famiglia. 

 In tempi concordati con i genitori per poter parlare più distesamente del proprio bambino. 

È bene non intrattenere la maestra per futili motivi durante l’orario scolastico. 

 

Sono previsti durante l’anno scolastico incontri formativi con esperti del settore su temi e 

problematiche riguardanti la prima e la seconda infanzia. 
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I DOCENTI 
Ad ogni insegnante la nostra Scuola dell’Infanzia richiede: 

 

 Solida preparazione pedagogica in senso lato e competenza professionale 

 Consapevolezza che il compito di educatrice si attua anche attraverso la coerenza di vita 

 Accettazione e condivisione dei valori che stanno alla base del progetto educativo della scuola 

 Disponibilità al lavoro collegiale 

 Apertura al dialogo con i bambini e le famiglie 

 Costante e sentito impegno nell’aggiornamento professionale 

 Consapevolezza di essere parte costituente e costitutiva della scuola 

 

Prima dell’inizio di ogni anno scolastico le insegnanti si trovano per un periodo adeguato dedicato alla 

programmazione educativo – didattica del nuovo anno scolastico, usufruendo del supporto di una 

psicopedagogista. 

Nel corso dell’anno partecipano agli incontri di formazione organizzati dalla FISM e dall’Istituto 

Canossiano. Inoltre partecipano ai corsi previsti dalla legge vigente quali: prevenzione incendi – primo 

soccorso – sicurezza dei lavoratori e piano HACCP. 

Oltre a questi incontri formativi, il collegio docenti si riunisce ogni 15 giorni per progettare e verificare. 

 

LA NOSTRA COMUNITÀ EDUCANTE 
 

La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si 

prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo 

accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. 

Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, 

mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del 

suo “mondo”, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi 

apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. 
(Indicazioni 2012) 

 

Il personale direttamente coinvolto nel funzionamento della Scuola dell’Infanzia e della sezione 

Primavera è così suddiviso: 

 

 1 Direttrice 

 4 Insegnanti titolari di sezione per la Scuola dell’Infanzia 

 2 Insegnanti per la Sezione Primavera 

 1 Insegnante madre lingua inglese per attività di lingua straniera 

 1 Insegnante di psicomotricità 

 2 Assistenti 

 1 Segretaria 

 2 Cuoche 

 2 Addette alle pulizie 

 1 Insegnante di sostegno al bisogno 

 

La nostra scuola ritiene essenziale per il raggiungimento delle sue finalità educative un clima sereno di 

collaborazione fra tutte le componenti che operano in essa, pur nel rispetto delle competenze e 

specificità di ruoli. 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 
Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una 

comunità che garantisce tra le diverse competenze e responsabilità, nella nostra Scuola Canossiana sono 

costituiti i seguenti organi collegiali: 

 

 

1. Collegio docenti 

2. Rappresentanti di sezione 

3. Consiglio di intersezione 

4. Assemblee generali 

5. Assemblee di sezione 

 

 

Gli organi collegiali sono per la scuola una realtà viva ed operante nel realizzare il dialogo e la 

collaborazione tra le varie componenti scolastiche. Essi in particolare sono chiamati ad essere testimoni 

e mediatori dell’”educazione” dei bambini. 

 

 

2. La nostra scuola… la sua “progettazione curriculare” 
nell’ottica della TRIENNALITÀ 

 

 

NATURA – CULTURA – INTERCULTURA 
 

NATURA … La Scuola oggi deve condurre a scoprire i grandi oggetti della conoscenza, quali: l’universo, 

il pianeta, la natura, la vita… 
(Indicazioni 2012) 

 

 

CULTURA … L’ambiente culturale, le sue tradizioni, le espressioni artistiche e musicali, il territorio con 

le sue istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città… 

sono impegno inderogabile per la scuola di ogni ordine e grado. 
(Indicazioni 2012) 

 

 

INTERCULTURA … È già il modello che permette a tutti, bambini e ragazzi, il riconoscimento reciproco 

e dell’identità di ciascuno. 
(Indicazioni 2012) 

 

 

Questi tre grandi “mondi” ciclicamente riproposti diventano oggetto di progettazione annuale 

strutturata in UNITÀ di APPRENDIMENTO ben definite, pianificate, attuate, verificate e 

documentate singolarmente. 

Le “esperienze” messe in atto coinvolgono il gruppo classe con attenzione costante ai gruppi di livello, 

rispettosi dei tempi e dei modi di ciascuno… riconoscendo e valorizzando le diversità, evitando che le 

differenze si trasformino in disuguaglianze. 
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UNA SCELTA METODOLOGICA IN QUATTRO TEMPI 

 

 

1. Tempo della scoperta 

2. Tempo del dialogo tra noi e con l’extra scuola 

3. Tempo della ricerca 

4. Tempo della comunicazione 

 

 

1. Evento che suscita curiosità e pone domande rivolto a piccoli e grandi di tutta la scuola. 

2. a) ascolto reciproco: ciascuno dice ciò che sa o vorrebbe sapere; 

b) in dialogo con il territorio: interlocutore privilegiato: la famiglia. 

3. Tempo di ricerca… libri – dvd – immagini – ecc. Interlocutore privilegiata la biblioteca. 

4. Tutti al lavoro: raccontiamo le scoperte e le esperienze… attraverso i diversi linguaggi della 

comunicazione. 

 

 

 
 

 

LA VERIFICA E I SUOI DIVERSI LIVELLI 

 

 

1) Verifica rispetto alle attività pianificate per l’attuazione dell’unità di apprendimento per 

assicurarsi che siano promosse e alimentate tutte le dimensioni di sviluppo, espresse nei cinque 

campi di esperienza educativa e relativi traguardi. 

 

2) Verifica sui tempi, i modi delle attività svolte per coglierne i punti forti o le criticità 

(autovalutazione). 

 

3) Verifica passaggio dall’insegnamento all’apprendimento di ciascun bambino, attraverso 

l’osservazione mirata e l’analisi degli elaborati realizzati singolarmente o in gruppo. 
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CONTINUITÀ ED UNITARIETÀ del curricolo:  
la nostra scuola e la sua LA RUBRICA VALUTATIVA 

 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate 

ciascuna da una specifica identità educativa e professionale è PROGRESSIVO E CONTINUO. 

…negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini in una 

prospettiva evolutiva. 

Le attività educative offrono occasione di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al 

benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età dai tre 

ai sei anni. 

 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino 

abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale (vedi le 11 

competenze di base elencate). 

   

 

1. VALUTAZIONE: La nostra scuola utilizza gli indicatori esplicativi, proposti dal Ministero, 

nell’ottica della “continuità”, nell’apposita RUBRICA VALUTATIVA. 
(C.M. n.3 12.02.2015) 

 

Indicatori volti a valutare i livelli di competenza raggiunti: 

 

A. Livello avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità, propone e sostiene le proprie opinioni 

e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 

B. Livello intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

 

C. Livello base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di sapere applicare basilari regole 

e procedure apprese. 

 

D. Livello iniziale: L’alunno/a se opportunamente guidato/a svolge compiti semplici in situazioni 

note. 

 

2. VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE sono orientate sempre al miglioramento della qualità 

educativa. 
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La nostra scuola… l’INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA 
e il suo VALORE AGGIUNTO 

 

“Quando con tutto te stesso amerai un bambino, il suo cuore si riempirà di gioia. Quando lo rispetterai 

nel suo essere e nella sua dignità, preparerai per lui la culla di tutti i suoi sogni. Quando gli farai 

conoscere Dio, vivrà in pienezza, libertà e grazia… e nel suo Amore, da grande, troverà ogni risposta”. 
(Conti) 

 

Accanto allo “sguardo” che vede in ogni bambino un figlio di Dio, la nostra scuola nella sua progettazione 

curriculare elabora percorsi di “conoscenza” come enunciato nei “traguardi per lo sviluppo delle 

competenze in ordine all’Insegnamento della Religione Cattolica” come da INTESA MIUR-CEI dell’11 

febbraio 2010. 

 

“Gesù non è amato perché non è conosciuto.” (Maddalena di Canossa) 

 

In forza della sua identità di “scuola di ispirazione cristiana” accoglie, rispetta e valorizza bambini e 

famiglie di tradizioni e di religioni diverse. 

 

“I principi di libertà e i diritti della persona non possono essere violati nel nome di alcuna religione”. 
(Comma 22 Carta dei Valori della cittadinanza e dell’integrazione – maggio 2007) 

 

 

I NOSTRI PROGETTI LABORATORIALI 
 

Ogni anno la nostra Scuola organizza percorsi per completare la formazione umana, didattica e di 

apprendimento dei bambini. Variano anche le uscite didattiche, le feste della scuola, il calendario 

scolastico.  

Le attività di programmazione ed integrative si suddividono in laboratori: 

 

 Laboratorio lettura, drammatizzazione, teatro: 3/4/5 anni 

 Laboratorio di inglese: 3/4/5 anni 

 Laboratorio di psicomotricità: 3/4/5 anni  

 Laboratorio di danza – movimento armonico: 3/4/5 anni 

 Laboratorio di musica – canto: 3/4/5 anni 

 Laboratorio di pittura: 3/4/5 anni 

 Laboratorio manipolativo – creativo: 3/4/5 anni 

 Laboratorio di continuità: 5 anni 
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 Progetti territoriali: con i bambini dell’ultimo anno aderiamo alle molte iniziative promosse dal Comune 

o dai Centri culturali cittadini: visite ai Musei, alla Villa Lonati, ecc. 

 Progetto di sicurezza stradale: in collaborazione con i Vigili urbani educhiamo i nostri bambini (5 anni) 

alla conoscenza delle regole e della segnaletica stradale. 

 Progetto evacuazione: due volte l’anno vengono fatte simulazioni d’incendio e simulazioni di 

terremoto, per insegnare ai bambini ed a tutto il personale come comportarsi nel caso di suddetta 

necessità. 

 

 

3. La nostra scuola… la sua RISORSA “SPAZIO – AMBIENTE” 

 

Spazi interni 
L’ambiente interno della scuola è pulito, accogliente, sicuro. 

Le condizioni igieniche e di sicurezza dei vari locali sono tutti a norma di legge e garantiscono una 

permanenza a scuola confortevole per i bambini ed il personale.  

La nostra scuola usufruisce di quattro sezioni ampie e luminose per i bambini di 3/4/5 anni; di una 

luminosa aula per la Sezione Primavera con apertura su uno spazio verde per i piccoli di 2 anni. La sezione 

è il punto di riferimento primario del bambino ed è pertanto strutturato in spazi zona con una precisa 

valenza affettiva ed educativa. 

La scuola è dotata di un simpatico ambiente per il riposo pomeridiano (2/3 anni), di un laboratorio 

plurifunzionale, di un’aula per la musica, la pittura e l’inglese. 

Ad accogliere i bambini la mattina e al termine dell’orario scolastico, la Scuola usufruisce di un salone 

dove spesso si svolgono anche attività di gioco. Essa, poi, è dotata di quattro ambienti per i servizi 

igienici (bagni e antibagno). Inoltre, una grande e attrezzata palestra offre ai bambini la possibilità di 

vivere con distensione gli incontri di psicomotricità e di vivere momenti ricreativi al riparo durante 

l’inverno. La scuola è dotata di una luminosa cucina dove vengono elaborati i pranzi, consumati poi in una 

apposita sala da pranzo Infine, un ampio salone teatro viene utilizzato per piccole rappresentazioni e 

per momenti di festa. La scuola gode pure di una bella Cappella, dove, in alcuni momenti dell’anno, i 

bambini celebrano le feste religiose.  

 

 
 

Spazi esterni 
Appena il meteo e la temperatura lo consentono, i bambini godono di uno spazio-giardino, pavimentato 

con erba sintetica e dotato di giochi sicuri, studiati appositamente per stimolare le capacità motorie 

dei bambini. Inoltre, separato da un vialetto, uno spazio recintato è destinato ad essere coltivato come 

orto per far conoscere ai bambini il ciclo vitale della natura, mediante l’attività della semina e 

l’osservazione della crescita delle piantine (fagiolini, zucchine, pomodori ecc.). 

 

 

 

 



Scuola dell’Infanzia Paritaria “Istituto Canossiano” via della Chiusa, 9 - 20123 Milano 

18 
 

RISORSE DIDATTICHE E MATERIALI 
 

 

 LABORATORIO MUSICALE e relativi strumenti 

 BIBLIOTECA per bambini  

 LAVAGNA INTERATTIVA 

 Macchine fotografiche 

 Registratori 

 Stampanti  

 Casse di amplificazione portatili 

 Fotocopiatrici 

 Computer 

 Videoproiettore  

 Ingranditore 

 Taglierina 

 Carta per pittura 

 Cartoncini colorati 

 Flaconi di colore per la pittura 

 

 

 

GIOCHI ESTERNI 
 

 

 Casette per giochi simbolici 

 Percorso all’interno del Bruco 

 Scivoli 

 Castelli 

 Palloni 
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RISORSE CULTURALI DEL TERRITORIO 
 

 

Il Comune di Milano offre numerose e svariate risorse culturali: 

 

 

 I Monumenti come, per esempio, il Duomo e il Castello Sforzesco 

 I Musei di Palazzo reale, quello diocesano, del PIME ecc. 

 Le Chiese ricche di opere d’arte 

 I Teatri 

 La Biblioteca comunale 

 Le Associazioni umanitarie (es. Anni Azzurri) 

 Il bel Giardino dei Vigili Urbani 

 Le Ville trasformate in centri didattici, come Villa Lonati 

 

 

Nel nostro più vicino comprensorio si trovano: 

 

 

 La Scuola Primaria Diaz di via Crocifisso con la quale collaboriamo 

 

 La Basilica di S. Lorenzo, nostra Parrocchia 

 Il Centro culturale Parrocchiale 
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4. La nostra scuola… la sua RISORSA TEMPO 
 

 

La giornata scolastica è… “tempo totalmente e intenzionalmente predisposto per l’educazione”. 

 

 

Organizzazione giornata tipo (da lunedì a venerdì): 

 

 

 07.45 – 09.00:  Pre-scuola a richiesta 

 09.00 – 09.30:  Accoglienza dei bambini in sezione 

 09.30 – 10.00:  Gioco in sezione 

 10.00 – 10.15:  Preghiera, “quanti siamo” e conversazione 

 10.15 – 11.15:  Proposte didattiche 

 11.15 – 11.30:  Riordino del materiale utilizzato 

 11.30 – 11.45:  Igiene personale prima del pranzo 

 11.45 – 12.30:  Pranzo 

 12.30 – 13.30:  Tempo del gioco libero 

 13.15 – 15.00:  Tempo del riposo per i piccoli (*) 

 13.30 – 13.45:  Igiene personale 

 14.00 – 15.45:  Proposte didattiche o laboratori per 4/5 anni 

Riordino del materiale e preparazione all’uscita 

 15.45 – 16.00:  Tempo dell’uscita 

 16.00 – 17.45:  Merenda e post-scuola a richiesta 

 

 

(*) 13.00:  Uscita anticipata per la sezione Primavera 

(**) Il venerdì pomeriggio è tempo per la libera decisione 

 

 

“Il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, 

parlare, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita”. 
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5. PATTO FORMATIVO 
 

 

Le insegnanti, i genitori ed i bambini della Scuola dell’Infanzia Paritaria Cattolica Canossiana di Milano, 

via della Chiusa, accolgono la sfida di educare e di essere educati e si impegnano in un patto formativo, 

ossia in un comune processo di formazione e in una dichiarazione esplicita e partecipata dell’essere e 

dell’operare della nostra scuola. 

 

 

Sulla base del patto formativo: 

 

 

 Il bambino è reso protagonista attivo 

- degli obiettivi educativi didattici; 

- del percorso per raggiungerli; 

- delle fasi del suo curricolo. 

 

 

 L’insegnante si impegna a: 

- presentare ai genitori il piano delle attività educative, informandoli riguardo i traguardi 

raggiunti dal bambino; 

- instaurare con i genitori un clima scolastico sereno e ricco di stimoli per l’apprendimento e lo 

sviluppo armonico delle potenzialità del bambino; 

- curare le relazioni tra adulti, tra adulti e bambini, tra i bambini stessi e far acquisire le norme 

del comportamento sociale; 

- aggiornare ed arricchire le proprie competenze professionali. 

 

 I genitori assumono i seguenti impegni: 

- conoscere e condividere l’offerta formativa; 

- sostenere il progetto formativo partecipando alle assemblee; 

- favorire un clima di comprensione, fiducia, nel rispetto tra scuola e famiglia; 

- collaborare con le insegnanti nell’organizzazione di uscite scolastiche, feste, eventi 

particolari; 

- attenersi a quanto riportato nel Regolamento della Scuola; 

- rivolgersi all’insegnante per segnalare eventuali disfunzioni o problemi. 
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ACCENNO SULLA PRIVACY 
 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone fisiche rispetto 

al trattamento dei loro dati personali. Nel rispetto della normativa indicata, Congregazione figlie della 

carità canossiane famiglia di Milano, da qui in poi ISTITUTO, tratta i dati personali secondo i principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.   

 

Il Titolare del trattamento è l'ISTITUTO nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.  

Sede legale: Via Del Don, 8 - 20123 Milano CF e P.IVA 03145130153.  

Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all'indirizzo mail: scuolainfanziami@fdcc.org 

oppure visitare la sezione Privacy Policy presente sul nostro sito: www.canossianemilano.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

m. Anna Galimberti 

 

APPROVATO IN DATA 

Milano, 07/01/2019 
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PER INFORMAZIONI: 
“Istituto Canossiano” 
via della Chiusa, 9 - 20123 Milano 
tel.: 0258313640 
e-mail: scuolainfanziami@fdcc.org 
sito: www.canossianemilano.it 
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