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La Realizzazione dell’Offerta Formativa

Le Risorse:
❖ La Comunità Educante (docenti e genitori);

OBIETTIVI: la missione della scuola
dell’Infanzia consiste nell’educare il bambino
tenendo conto delle sue esigenze ed
aiutandolo a maturare l’identità favorendo
atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e di
fiducia nelle proprie capacità; conquistare
l’autonomia interagendo con il nuovo,
aprendosi alla scoperta, al rispetto per gli altri
e per se stesso; sviluppare le competenze
consolidando le abilità sensoriali, percettive,
motorie, cognitive; sviluppare il senso della
cittadinanza, scoprire gli altri, i loro bisogni,
relazionarsi con loro attraverso regole
condivise, il dialogo, l’espressione del proprio
pensiero e l’attenzione al punto di vista
dell’altro.

❖ La Commissione per la Scuola Parrocchiale;
❖ Il personale ausiliario e i volontari;
❖ La struttura e gli ambienti di cui dispone;
❖ Il territorio circostante come risorsa di
interscambio con la collettività;
L’Offerta Formativa:
❖ Personale abilitato e qualificato;
❖ Incontri di programmazione del corpo docenti;
❖ Assemblea generale, di sezione e colloqui
individuali con i genitori;

METODOLOGIA
e
STRUMENTI:
la
metodologia della Scuola dell’Infanzia
riconosce come punti essenziali: la
valorizzazione al gioco, risorsa privilegiata
di apprendimento e relazione; l’esplorazione
e la ricerca, attraverso esperienze che
suscitino la curiosità, la formulazione di
pensieri ed ipotesi; la relazione empatica,
per favorire l’ascolto, la comunicazione, la
conoscenza, la condivisione e l’accettazione.

❖ Momenti di Festa con le famiglie;
❖ Progetto formativo e programmazione
didattica;
❖ Insegnamento della religione cattolica;
❖ Attività, progetti, laboratori, con gruppi di
bambini di età eterogenea ed omogenea;
❖ Laboratori con esperti e mamme;

La programmazione didattica ed i progetti
ed i laboratori seguono i Campi
d’Esperienza della Scuola dell’Infanzia,

❖ Uscite didattiche sul territorio;

secondo le Indicazioni del Ministero
dell’Istruzione: il Sé e l’Altro; il Corpo e il
Movimento; Immagini Suoni e Colori, i
Discorsi e le Parole, la Conoscenza del
Mondo.
VALUTAZIONE: il profilo formativo
comprende la valutazione costante delle
competenze attraverso: l’osservazione, i
colloqui con i genitori, la conversazione
individuale o di gruppo, gli incontri di
verifica e la programmazione del
collegio docenti in cui i docenti si
confrontano sui percorsi attivati ed
adeguano la propria azione educativa alle
esigenze del bambino.
Le Attività e i Progetti e Laboratori:
❖ Progetto di Avviamento alla scuola
primaria
❖

Pregrafismo e Pre Matematica

❖ Progetto Biblioteca
❖ Progetto Inglese Helen Doron
❖ Progetto Green School
❖ Progetto di Psicomotricità
❖ Laboratori ed attività “Creativo
manipolativo”
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❖ La palestra;

I Servizi:
❖ 4 sezioni con gruppi eterogenei di bambini di
età compresa tra i tre ed i sei anni;

❖ Ampio corridoio con armadietti;
❖ Bagni attrezzati per i piccoli.

❖ La possibilità del riposo pomeridianoper i più
piccoli;
I Tempi Scolastici:

❖ Il servizio di pre (h 7.30/8.45) e
post scuola (h 15.45/18.00);
❖ Il servizio mensa esterno;

❖ h 8.45/9.15 Entrata/Accoglienza in
sezione;

❖ Campus estivo.

❖ h 9.15/09.30 Momento dell’accoglienza;
❖ h 09.30/11.30 Attività strutturate in
sezione per gruppi eterogenei ed a
rotazione laboratori e progetti per gruppi
omogenei;

Gli Spazi:
❖ Ampio spazio esterno attrezzato con area
giochi;

❖ h 11.30/12.30 Pranzo;

❖ Ampio salone utilizzato per le attività
creative e per il pranzo;

❖ h 12.30/13.30 Gioco libero in sezione o
cortile;

❖ Quattro aule di sezione (di cui una adibita al
pre e post orario) contraddistinte dal colore
delle pareti e dei mobili (azzurra, gialla,
rossa, verde);

❖ h 13.00/13.30 Uscita intermedia;

❖ Sala per il riposo;

❖ h 13.30/15.00 Laboratori e Progetti per
gruppi omogenei;

Parrocchia San Martino
Gestione Scuola Materna Parrocchiale
BRIVIO – SAGRAMOSO
Via Roma, 28 – 21027 ISPRA (Va)
Tel. 0332 780305
asilo.ispra@gmail.com
www.scuolamaternaispra.it
scuola paritaria ai sensi
della legge 10/03/2000 n.62

Estratto del P.T.O.F.
(Anno Scolastico 2019/2020)

Per una miglior comprensione della scuola e
dell’offerta formativa siete invitati a consultare
la sezione “Documentazione” del nostro sito.

❖ h 13.30/ 15.00 Riposo pomeridiano per i
più piccoli;

❖ Una Biblioteca;

❖ h 15.00/15.30 Preparazione all’uscita;

❖ Un’aula adibita al progetto ristorante;

❖ h 15.30/15.45 Uscita.
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