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La scuola cattolica si configura come scuola per la persona e delle persone. “La
persona di ciascuno, nei suoi bisogni materiali e spirituali, è al centro del
magistero di Gesù: per questo la promozione della persona umana è il fine della
scuola cattolica.” Questa consapevolezza esprime la centralità della persona nel
progetto educativo della scuola cattolica, ne rafforza l’impegno educativo e la
rende idonea ad educare personalità forti.
Papa Giovanni Paolo II

INFORMAZIONI UTILI
1.Ubicazione e dati identificativi:
Ente Morale “Regina Elena”
Via S. Giovanni Battista 1 – Cogliate (MB)
Tel. 02/9660002
Sito: www.asiloreginaelena.it
email: asiloreginaelena@gmail.com email PEC: asiloreginaelena@comunicapec.it

2. Orari:
Funzionamento del servizio dal lunedì al venerdì
Per i bambini
ENTRATA
1° USCITA
2° USCITA

9.00 9.20
13.15 - 13.30
15.30 - 15.45

Per coloro che fanno richiesta di prolungamento di orario:
ENTRATA
USCITA

7.30 - 9.00
15.30 – 18.30

3. Calendario:
La scuola dell’infanzia, per quanto riguarda la scansione dell’anno scolastico, si attiene
al calendario emanato dall’Ufficio Scolastico Provinciale e personalizzato.
Le iscrizioni per l’anno successivo si aprono nel mese di gennaio secondo le indicazioni
delle Circolari Ministeriali e facendo riferimento ad una graduatoria basata su regole
e criteri di precedenza nell’ammissione rese note sul sito in occasione dell’open day e
dell’apertura delle iscrizioni.
UFFICIO DI SEGRETERIA
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
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1. PREMESSA:
Il POF è la carta d’identità di ogni singola Scuola nella quale vengono indicate le finalità
educative, didattiche derivanti dal contesto sociale quale è inserita. È il documento
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione e ha lo scopo
di rendere trasparenti le scelte educative ed organizzative della scuola.
Il nostro POF si propone di raggiungere in maniera intenzionale, fini di sviluppo personale
e crescita morale dei bambini iscritti, tenendo conto delle risorse umane, professionali e
strumentali rappresentate dal personale in servizio presso la nostra struttura e
dall’edificio stesso.
Il POF rappresenta il patto formativo tra scuola e famiglia e richiede la condivisione e il
rispetto dei principi generali e delle modalità organizzative poste in essere dalla scuola.
Il documento, con riferimento al DPR 278/98 Art. 3, Legge 62/2000, Legge 107 comma 13, dà piena adesione ai principi di:
- Uguaglianza: la scuola è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione;
- Imparzialità: il servizio è svolto secondo criteri di giustizia ed imparzialità nel
rispetto del contratto di lavoro del personale operante;
- Partecipazione: tutte le componenti sono coinvolte nelle fasi di progettazione,
operative e di valutazione attraverso gli organi collegiali e altre modalità di
confronto e collaborazione;
- Libertà di scelta delle famiglie: la scuola, non statale, garantisce l’effettivo
pluralismo delle istituzioni.
Il POF è reso pubblico con l’affissione alla bacheca della scuola, con la pubblicazione sul
sito internet, e un estratto viene consegnato alle famiglie all’atto dell’iscrizione.

2. CENNI STORICI
La scuola dell’infanzia “Regina Elena” di Cogliate sorse per la tenacia, la volontà e
l’iniziativa del grande cuore dell’indimenticabile Parroco Don Filippo Baldassara. Iniziò la
sua attività nel dicembre del 1914 e fu costituita come Ente Morale. La nostra scuola
dell’infanzia privata parificata, di ispirazione cattolica non si prefigge fini di lucro, svolge
la sua attività nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
Dalle sue origini è stato presente personale religioso sino all’anno scolastico 1997/98,
anno in cui l’Ordine ha richiamato il suo personale e la scuola ha continuato esclusivamente
con personale laico il suo impegno educativo, morale e religioso nei confronti dei nostri
bambini. La nostra scuola aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne),
collabora con la A.S.L. del territorio, con la Parrocchia, con il Comune di Cogliate, e con
vari Enti ed Associazioni locali.
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3. FINALITÀ
La scuola dell’infanzia intende, con le sue attività educative giornaliere, promuovere la
formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, così che siano
sviluppate tutte le sue potenzialità. La scuola si pone le Finalità contenute nelle
Indicazioni ministeriali (2007) che sono:
•

•

•

•

promuovere lo sviluppo dell’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.
promuovere lo sviluppo dell’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; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le
emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana;
promuovere lo sviluppo della competenza; significa imparare a riflettere
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto;
descrivere la propria esperienza narrando e rappresentando fatti significativi;
sviluppare l’attitudine a fare domande e riflettere.
promuovere lo sviluppo della cittadinanza; significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la
necessità, gestire i contrasti attraverso regole condivise; il primo riconoscimento dei
diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un ambito democratico,
eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.

Le insegnanti accogliendo le diversità e promuovendo le potenzialità di tutti i bambini
sperimentano nuovi linguaggi, bisogni ed emozioni che si attuano nei campi di esperienza

3.1 CAMPI D’ESPERIENZA
Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme
Il corpo e il movimento: identità, autonomia, salute.
Immagini, suoni, colori: gestualità, arte, musica e multimedialità.
I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura.
La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo, natura.

4. LA NOSTRA SCUOLA
.
L’organizzazione della nostra scuola è formata da:
• Un Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente
• Una coordinatrice con classe
• Due insegnanti laiche
• Una educatrice per il pre e il post asilo avente anche il ruolo di psicomotricista
5

•
•
•
•

Una educatrice di sostegno
Una cuoca
Tre ausiliarie per la pulizia
Una impiegata amministrativa

Tutto il personale è provvisto di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della Pubblica
Istruzione. Ogni anno le insegnanti si impegnano a partecipare a corsi di formazione proposti
dalla FISM di Milano, dal territorio circostante ed i corsi I.R.C. (Insegnamento Religione
Cattolica). La preparazione dei pasti viene affidata ad una cuoca la quale segue una tabella
dietetica approvata dai dietologi della ASL e nel rispetto di accurate norme igieniche (legge
HACCP). Svolge i regolari corsi di aggiornamento in materia sanitaria. I dipendenti
frequentano secondo le scadenze i corsi di aggiornamento del pronto soccorso, antincendio,
sicurezza sui luoghi di lavoro.
La nostra scuola divide i bambini in sezioni eterogenee. Vi sono tre sezioni che possono
accogliere ognuna 27 bambini In ogni sezione vengono eletti i genitori rappresentanti di
classe. Si svolgono riunioni periodiche di docenti e genitori per informare, discutere e
collaborare al buon esito delle iniziative.

4.1 SPAZI
La scuola dell’infanzia è dotata di:
• Tre aule didattiche
• Un’aula nanna e accoglienza
• Servizi igienici per bambini
• Servizi igienici per adulti
• Salone (per ricreazione e giochi)
• Sala delle attività (per laboratori, psicomotricità, corsi vari)
• Cucina e servizi igienici ad uso della cuoca
• Ufficio segreteria
• Grande giardino all’aperto con prato sintetico attrezzato con giochi
Ogni locale è dotato delle strutture adatte ad accogliere i bambini in un ambiente sereno che
favorisca la loro crescita globale attraverso varie attività.

4.2 TEMPI
METODOLOGIA DIDATTICA
Si lavora:
- Per età omogenea;
- Per età eterogenea;
- Attraverso laboratori.
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GIORNATA TIPO
7.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
13.15 – 13.30
14.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.30 – 18.30
18.30

PRE SCUOLA
accoglienza nelle sezioni
attività didattiche programmate
preparazione aule per il pranzo e turni in bagno
momento del pranzo
attività ricreative libere e organizzate
prima uscita
rientro in sezione e proseguimento percorso didattico
uscita bambini non iscritti al doposcuola
post scuola con merenda portata da casa
chiusura

FESTE A SCUOLA
Dicembre festa di Natale
Maggio festa di fine anno
ASSEMBLEE E CONSIGLI
È previsto un incontro all’inizio dell’anno scolastico, in caso di necessità l’assemblea potrà
essere convocata in qualsiasi altro momento dell’anno.
Il Collegio Docenti si riunisce mensilmente.
Il Consiglio di Intersezione si riunisce tre/quattro volte l’anno.
CENTRO ESTIVO
Per andare incontro alle esigenze delle famiglie lavoratrici, la nostra scuola durante il mese di
luglio svolge una attività ludico-ricreativa aperta sia agli interni, sia ai bambini provenienti da
altre scuola dell’infanzia del circondario.
SERVIZI
I genitori che desiderano un colloquio con le insegnanti possono farlo previo appuntamento
concordato con la docente stessa.

4.3 IL CURRICOLO
Il curricolo costituisce l’insieme delle scelte educativo-didattiche, delle strategie, delle
esperienze che offriamo ai bambini per raggiungere le finalità e gli intenti formativi
considerati.
La scuola predispone il curricolo richiamandosi ai campi di esperienza e ai traguardi di
sviluppo delle competenze, tiene conto dei bisogni educativi specifici di ogni bambino,
attinge alle loro esperienze nell’individuare le attività didattiche ed educative.
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5. VALUTAZIONE
L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita
di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Sulla base dei traguardi fissati a
livello nazionale, spetta all’autonomia didattica degli insegnanti progettare percorsi per la
promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Informazioni tempestive e
trasparenti verranno condivise con le famiglie, riconoscendo, nella distinzione di ruoli e
funzioni, la corresponsabilità educativa. La certificazione delle competenze, consiste in
una griglia di verifica che intende concludere il percorso triennale dell’alunno/a nella
scuola dell’infanzia.

5.1 PROGETTAZIONE TRIENNALE DI SCUOLA
AUTOVALUTAZIONE DI SCUOLA
In questi ultimi anni abbiamo pensato di migliorare gli spazi della struttura, ci sembrava
sprecato avere un salone mensa utilizzato un’ora al giorno, mentre le attività di
psicomotricità, musica e inglese sacrificati in salone o nell’aula del pre e post asilo.
Così quest’anno abbiamo deciso di pranzare nelle aule ed utilizzare lo spazio mensa per
queste ed altre attività.
RIQUALIFICAZIONE SPAZIO
Obiettivi
• Far rivivere lo spazio mensa ricavando un atelier di movimento
• Ripensare all’uso di questo spazio per laboratori di psicomotricità, musica ed
inglese
• Far vivere il momento del pranzo come un’ora di dialogo e comunicazione tra i
bambini in un clima più sereno
AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO
Azioni
Ristrutturare
lo
spazio
mensa togliendo tavoli e
sedie
Stesura di un regolamento
interno per l’utilizzo di
questo spazio
Organizzazione
dei
laboratori di psicomotricità,
musica ed inglese

Tempi di realizzazione
6 mesi

Verifica

6 mesi

8 mesi
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Acquisto di materiali per il 6 mesi
servizio mensa nelle aule
VALUTAZIONE
La scuola verificherà annualmente a giugno e settembre la funzionalità degli spazi nel
collegio docenti e condividerà con il consiglio di amministrazione e di classe azioni per
ulteriori migliorie.

6. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
La nostra scuola pone particolare attenzione ai valori cristiani e al loro insegnamento.
Partendo dal vissuto personale dei bambini si propone un processo di avvicinamento ai
principi del Vangelo e ai valori cristiani attraverso i momenti forti dell’anno liturgico, il
Natale, la Pasqua, il mese mariano, ma anche con la preghiera quotidiana.

7. LA SCUOLA INCLUSIVA
La scuola inclusiva insegna a vivere la diversità non come ostacolo ma come arricchimento.
Un ambiente inclusivo rimuove gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione del
singolo alla vita di sezione. È compito della scuola indicare casi che necessitano di una
didattica personalizzata nella prospettiva di una presa in carico globale di tutti gli alunni
restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni di situazioni di disabilità e disturbi
specifici dell’apprendimento.

8. CONTINUITÀ
Il rapporto con le famiglie si esplica attraverso:
- Incontri con i genitori dei nuovi iscritti e Colloqui preliminari (inserimento)
- Assemblea di inizio anno con tutti i genitori
- Colloqui individuali durante l’anno scolastico
Il rapporto tra i diversi ordini di scuole.
La continuità è una delle collaborazioni più importanti con le scuole del territorio. Essa è
realizzata in modo verticale, tra asili nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria,
attraverso il dialogo e l’informazione, ed in modo orizzontale, tra le insegnanti delle
diverse scuole dell’infanzia della zona. Momento significativo è il passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla primaria attraverso attività in collaborazione programmate dalla
Commissione Continuità delle scuole primarie del territorio attraverso la compilazione di
griglie valutative richieste dalla scuola.
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ALLEGATO 1
IL PROGETTO EDUCATIVO
La scuola attua e sviluppa il progetto educativo frutto della collaborazione e della
volontà di lavorare insieme per un obiettivo comune che è lo stare bene con se stessi, con
gli altri, con l’ambiente. Il percorso permetterà ai bambini di vivere esperienze concrete
all’interno di una cornice fantastica: la proposta, così strutturata, sarà per i bambini
convincente, risponderà ad una loro modalità di rapportarsi al reale ed offrirà una
motivazione affettiva che li stimolerà a procedere nell’itinerario conoscitivo. Sullo sfondo
di tutta la progettualità troviamo l’attenzione alle diversità, le proposte di integrazione,
la considerazione delle relazioni, della cura, degli aspetti affettivi e valoriali, le
competenze trasversali che arricchiscono l’esperienza e la connotano di espressività,
fantasia,comunicabilità,piacere di fare e di essere.
METODOLOGIA
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre
tenere conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità,
delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e
formazione.
Pertanto si delineano le seguenti metodologie:
• Individuare “eventi” da cui prende vita l’esperienza.
• Dare al bambino la possibilità di “essere protagonista attivo dell’esperienza.
• Garantire agli alunni di ogni fascia di età un momento di “ vissuto globale” o
“esperienza” da cui far scaturire i percorsi di apprendimento
• Far nascere i momenti di festa dal percorso e dal vissuto del/la bambino/a
rendendoli il più significativi possibili.
• Creare situazioni stimolo favorendo osservazioni, riflessioni, dialoghi e confronti.
• Attivare strategie diversificate ed individualizzate per i bambini diversamente
abili o/e con bisogni educativi speciali.
• Operare per gruppi in situazioni di laboratorio
L’insegnante, attraverso un’appropriata regia pedagogica, stimola e sostiene il percorso di
apprendimento del bambino.

AMBIENTE EDUCATIVO
“L’ambiente educativo” si esplica in una equilibrata integrazione di momenti di cura, di
relazione,di apprendimento, dove le stesse routine ( l’ingresso, il pasto, la cura del corpo,
il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono
come “base sicura” per nuove esperienze e sollecitazioni (Indicazioni Nazionali 2012).
L’ambiente scuola deve essere accogliente e comunicativo per le famiglie e per i bambini.
Nello specifico la nostra si impegna a:
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•
•

•
•

Comunicare, rappresentando l’immagine stessa della scuola e il “clima” che in essa si
respira
Informare, mettendo a disposizione delle famiglie le notizie più importanti e
significative sulla vita della scuola, sulle attività che vi si svolgono e sulle regole
della vita comune.
Suggerire, invitando bambini e genitori ad assumere iniziative, a sviluppare le
proprie inclinazioni e a seguire i propri interessi.
Stimolare l’azione, favorendo la possibilità e la libertà di esplorazione diretta, di
gioco e di attività didattica in genere.

Operativamente lo spazio dovrebbe:
• Essere immediatamente leggibile, in modo che tutti – bambini e adulti- possano
sempre comprendere quale sia la funzione particolare di un determinato ambiente
(quali attività vi si possono svolgere, ecc..)
• Poter contenere più attività in contemporanea, in modo che i bambini possano
impegnarsi in gruppi diversi
• Poter contenere diversi tipi di aggregazione per grandi e/o piccoli gruppi
• Rispondere alle esigenze di tutti i frequentanti la scuola (bambini, educatori,
genitori)
• Essere flessibile e modificabile nel tempo
• Salvaguardare e consentire momenti di privacy per i bambini
La possibilità di esplorare, sperimentare, confrontare, manipolare, in una parola AGIRE, in
una dimensione ludica, è garanzia di apprendimento per i piccoli alunni. La sezione resta
l’unità principale in cui si organizza lo spazio-scuola e costituisce il luogo privilegiato per la
relazione educativa e lo sviluppo psico-sociale del bambino. Per questo occorre pensare
alla sezione come al luogo in cui i bambini e gli educatori vivono il senso di appartenenza al
gruppo, condividendo le esperienze comuni e le vicende personali.
Gli spazi attrezzati (palestra, salone, laboratorio, ecc.) sono costituiti come spazi
differenziati per creare un ambiente articolato e plurifunzionale adatto ad una
stimolazione strutturata e adeguata ai bisogni dei bambini e alle finalità del progetto
educativo.
Il tempo educativo scolastico per l’azione educativa, didattica e per il gioco deve essere
disteso e deve consentire al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare,
esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle
quali si esercita.
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ALLEGATO 2
REGOLAMENTO per tutti i genitori dei bambini iscritti
> L’entrata alla scuola materna è fissata dalle 9.00 alle 9.20. Non sono ammessi bambini
dopo tale orario. Si prega i genitori di non trattenersi all’entrata della scuola, questo per
permettere all’insegnante di essere a completa disposizione dei vostri bambini in un
momento così delicato come l’ingresso.
> L’uscita è fissata dalle ore 15.30 alle ore 15.45. Se il bambino ha degli impegni ( visite,
appuntamenti, impegni importanti dei genitori) e necessita di uscire ad un orario diverso è
possibile utilizzando l’uscita dalle 13.15 alle 13.30 e in nessun altro momento. Avvisare
sempre l’insegnante.
> Nessun gioco personale, oggetto di casa deve essere portato a scuola, per evitare
occasioni di conflitto, perdite o rotture. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o
rotture.
> Il pranzo è uno dei momenti più importanti della giornata scolastica. Il menù redatto da
persone competenti varia per quattro settimane e a seconda delle stagioni, non è possibile
sostituire un pasto se non per intolleranze alimentari dichiarate da certificato medico.
> Chi lo desidera può festeggiare il proprio compleanno a scuola, avvisare sempre
l’insegnante qualche giorno prima.
> Non è assolutamente possibile distribuire cibi, dolci, caramelle che non siano
confezionati con data di scadenza.
> La salute di tutti i bambini è importante: l’insegnante non è un medico ed è per questo
che si chiede la totale collaborazione dei genitori nell’accompagnare i bimbi a scuola solo
quando sono in piena forma fisica, questo per evitare di trasmettere forme contagiose ad
altri bambini. Come in tutte le comunità le possibilità di contagio sono tante, impegniamoci
affinché sia sempre tutelata e garantita la salute dei nostri bambini.
> Per le festività e le vacanze la scuola ha un proprio calendario scolastico che l’insegnante
consegnerà ad ogni famiglia all’inizio dell’anno scolastico
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ALLEGATO 3
CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
7 dicembre 2015 lunedì (ponte) e 8 dicembre 2015 martedì Festa Immacolata
dal 24 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016 (compresi) vacanze S. Natale
dal 25 Marzo 2016 al 28 Marzo 2016 (compresi) vacanze di Pasqua
25 Aprile 2016 lunedì (Festa Liberazione)
2 Giugno 2016 giovedì (festa della Repubblica)
3 Giugno 2016 venerdì (ponte)
30 giugno 2016 fine attività didattica
FESTE E GITE DELLA SCUOLA
Venerdì 18Dicembre 2015 festa di Natale
Giovedì 19 Maggio 2016 ore 10.00 prove
Venerdì 20 Maggio 2016 ore 14.30 festa di fine anno scolastico
GIORNI DI ATTIVITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA “REGINA ELENA”
Tutti i
Tutti i
Tutti i
Tutti i
piccoli

lunedì dal 12 Ottobre: musica per mezzani e grandi
martedì dal 6 Ottobre 2015 fino a maggio 2016: psicomotricità per grandi e piccoli
giovedì dal 15 Ottobre 2015: inglese (anche per i piccoli)
venerdì dal 9 Ottobre 2015 fino a maggio 2016: psicomotricità per mezzani e
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ALLEGATO 4
ASILO REGINA ELENA - COGLIATE - MENU INVERNALE (con variazioni a piè pagina per l'estivo)
PRIMA SETTIMANA

SECONDA SETTIMANA

TERZA SETTIMANA

QUARTA SETTIMANA

LUNEDI

Crema di piselli con riso
Frittata
Carote alla julienne
Pane e frutta di stagione

Gnocchi di patate al pomodoro
Prosciutto/bresaola
Verdura cotta
Pane integrale e frutta di stagione

Risotto alla milanese
Frittata
Verdura cruda di satgione
Pane e frutta di stagione

Ravioli di magro burro e salvia
Formaggio
Verdura gratinata
Pane e frutta di stagione

MARTEDI

Piatto Unico
Spezzatino con polenta
Insalata mista con mais
Pane integrale, frutta di stagione

Risotto
Fesa di tacchino
Insalata mista
Pane e frutta di stagione

Minestra di legumi
Bastoncini di pesce al naturale
Patate all'olio e prezzemolo
Pane e frutta di stagione

Risotto alla zucca
Hamburger
Verdura cotta
Pane e frutta di stagione

MERCOLEDI

Pasta al pomodoro
Formaggio
Carote saltate
Pane e frutta di stagione

Pasta al pesto
Pesce al forno
Carote alla julienne
Pane e frutta di stagione

Pasta al pomodoro e ricotta
Lonza al latte
Verdura cotta
Pane e frutta di stagione

Pasta allo zafferano
Pesce al forno
Insalata mista con carote
Pane e frutta di stagione

GIOVEDI

Minestrone con pasta
Scaloppine di pollo al limone
Insalata
Pane e frutta di stagione+yogurt

Passato di verdura con crostini
Polpette alla pizzaiola
Verdura cruda + purè
Pane e frutta di stagione

Piatto unico
Pasta al forno
Insalata mista
Pane e frutta di stagione

Crema di patate con orzo
Fesa di Tacchino
Verdura cruda di stagione
Pane e frutta di stagione

VENERDI

Pasta bianca
Pesce al vapore
Insalata mista di verdure crude
Pane, frutta di stagione + budino

Pasta olio e grana
Pollo croccante
Insalata mista
Pane e frutta di stagione

Minestrone con pastina
Pesce al cartoccio
Piselli
Pane integrale, frutta di stagione

Pasta al ragù
Pesce al forno
Carote al vapore
Pane integrale, frutta di stagione+ budino

Per il periodo estivo è possibile sostituire il primo piatto in brodo con un primo asciutto con verdure
Quando c'è piatto unico è consigliato servire prima le verdure
Quando ci sono alimenti proteici vengono somministrate grammature ridotte (es. pollo+piselli)
Quando c'è la frutta sarà servita a metà mattina come spuntino
Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di riferimento della cucina.
ANNO 2015/2016
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ALLEGATO 5
PROGETTAZIONE DIDATTICA
Set. Ott. Nov.
ALLA SCOPERTA DELLA FATTORIA CON
IL CONTADINO TEO
Vive la giornata in allegria. (la gioia della
vendemmia)
Dic.
ALLA STALLA DI BETLEMME, L’ASINO E
IL BUE RACCONTANDO VANNO LEMME
LEMME
Gen. Feb. Marzo
IL GALLO BRUNETTO CANTA IN DO DI
PETTO “VENITE TUTTI QUA, SON
DIVENTATO PAPÀ”
(impariamo dalle api)
Apr. Mag. Giu.
LA FESTA NELL’ARIA È GIÀ
ANNUNCIATA, A DEGUSTARE
PRODOTTI OGNI FAMIGLIA È
INVITATA.
(orto a scuola)

Finalità: orientare la curiosità del bambino in
percorsi ordinati di esplorazione
e ricerca

Finalità: rievocare la notte Santa del Bimbo Gesù

Finalità: conoscere l’affascinante mondo degli
animali e scoprire le loro condizioni
di vita

Finalità: vivere esperienze
significative,
sperimentando la
trasformazione dei
prodotti e condividere
in un momento di festa

FINALITÀ
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, delle competenze, della convivenza civile, nel rispetto dei tempi di ogni
bambino.
• Favorire lo sviluppo della propria identità personale
• Favorire il senso di appartenenza
• Favorire la consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti
• Saper seguire le regole di comportamento e assumersi le responsabilità
• Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione delle
esperienze
• Vivere “le diversità” come valore aggiunto
Il collegio docenti della nostra scuola dell’infanzia Regina Elena per l’anno scolastico
2015/2016, propone ai suoi bambini una progettazione didattica dal titolo: NELLA
FATTORIA OGNI SCOPERTA PORTA ALLEGRIA.
Questo percorso nasce come strumento concreto in grado di avvicinare i bambini in modo
semplice e coinvolgente al grande tema della natura. La fattoria come sfondo integratore
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permetterà di promuovere nei bambini l’adozione di comportamenti responsabili e
compatibili con l’ambiente attraverso: l’osservazione del nostro territorio, la conoscenza
degli animali che in esso sono allevati e la coltivazione di un piccolo orto.
La finalità principale che si pone questa progettazione è quella di stimolare interesse per
la scoperta e la valorizzazione dell’ambiente agricolo, un luogo dove l’importanza
dell’esperienza concreta e del fare permetteranno di affrontare trasversalmente tutti e
cinque i campi di esperienza previsti dalle indicazioni nazionali e con una serie di percorsi
educativi che avranno lo scopo di stimolare la curiosità degli alunni attivando il corpo e la
mente. Per l’intero anno scolastico proporremo esperienze legate alla natura, che saranno
una fonte inesauribile per sostenere e sollecitare il rispetto nei confronti dell’ambiente e
creare un atteggiamento responsabile.
METODOLOGIA
L’impostazione metodologica si ispirerà ai seguenti criteri:
• Strutturazione ludiforme delle attività
• Risalto al fare produttivo e alle esperienze di ricerca ed esplorazione
• Riflessione e rielaborazione formale dell’esperienza
• Vita di relazione
• Attività di laboratori per gruppi
Pertanto le esperienze educative saranno:
• Articolate per porre i bambini in situazioni variate per tempo, spazi, strumenti,
materiali, sussidi, intenzioni, processi.
• Differenziate così da poter offrire al bambino diverse risposte e strategie
attraverso le quali egli possa trovare quelle che gli sono più congegnali. Ciò è
possibile perché la struttura delle attività è così composta che esse tendono a
svilupparsi in molte direzioni e contengono richiami a molte attività.
• Progressive cioè sempre più elaborate e strutturate sia longitudinalmente (per
l’effetto dell’età del bambino) che trasversalmente, cioè stendendo le attività ed
allargando le competenze, investendo anche altri settori.
• Mediate dalla funzione dell’insegnante che guida il suo passaggio dall’esperienza alla
rielaborazione formale.
La progettazione didattica prevede, inoltre, di uscire sul territorio in cui saranno coinvolti
grandi e mezzani. Nel mese di aprile, mercoledì 27, ci recheremo in gita in una fattoria in
cui parteciperemo a diverse attività laboratoriali per tutti i bambini.
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