
IDENTITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La  Scuola  dell’Infanzia   paritaria  “S.  Giovanni  Battista”  è  Scuola 
Cattolica e Salesiana, e si propone come luogo di formazione integrale 
della persona e di educazione alla fede. 
Intende perseguire le sue finalità offrendo alle famiglie e ai bambini:

 una chiara proposta culturale e didattica, che risponda alle esigenze 
dei destinatari;

 una  Comunità  Educante  in  cui  si  ricercano  e  si  trasmettono, 
attraverso  esperienze  significative  di  vita  quotidiana,  i  valori  del 
messaggio cristiano;

 il  metodo  educativo  salesiano,  in  fedeltà  a  Don  Bosco  e  Maria 
Mazzarello:  il  Sistema  Preventivo  basato  sulla  ragione,  sulla 
religione  e  sull’amorevolezza,  che  valorizza  ogni  bambino  e 
privilegia  il  rapporto  interpersonale  tra  bambini  e  genitori  in  un 
clima di famiglia, di gioia, di speranza e ottimismo.

1.2   STORIA

La Scuola dell’Infanzia “S. Giovanni Battista” fu fondata nel 1960 ad 
opera  del  parroco,  Don Luigi  Arienti,  in  un  quartiere  allora  in  forte 
degrado. E’ stata voluta come realtà educativa sostenuta dalle famiglie 
per avvicinare i bambini che vivevano per strada.

Nel  1963  la  direzione  della  scuola  fu  affidata  alle  Figlie  di  Maria 
Ausiliatrice,  che  vi  operano tuttora  attuando  il  metodo  educativo  dei 
Fondatori,  Don  Bosco  e  Madre  Mazzarello,  che  si  sintetizza  nel 
trinomio:

RAGIONE, RELIGIONE, AMOREVOLEZZA.
Caratteristica  del  metodo  educativo  salesiano  è  la  preventività,  che 
concretamente si esprime

- Nella creazione di un ambiente sereno, accogliente e familiare,

- Nella  presenza  dell’insegnante-assistente  a  tutti  i  momenti 
della vita scolastica del bambino.

- Nella  relazione  adulto-bambino  improntata  a  rispetto, 
comprensione, spontaneità e familiarità, ma sempre finalizzata 
alla  promozione  della  crescita  integrale  della  persona 
dell’allievo.

- Nella costruttiva collaborazione scuola-famiglia.
La Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista ha ottenuto la parità 
in data 11/02/2002, ai sensi della legge 62/2000.

   

IL NOSTRO METODO EDUCATIVO

VISIONE ANTROPOLOGICA

Il personalismo cristiano di Don Bosco considera l’uomo come persona 
e la persona come un essere dotato di intelligenza, volontà e libertà, in 
grado  di  superare  i  condizionamenti  dell’ambiente,  di  vincere  le 
difficoltà, di infondere senso alla propria azione. 
La persona si costruisce nelle relazioni, quindi ha bisogno di tutti e trova 
la sua piena realizzazione in Gesù,  modello di Uomo perfetto..

VALORI DI RIFERIMENTO

Da questo modo di intendere la persona emergono :

 la centralità della persona umana
 la sua libertà e autonomia e la sua capacità di relazioni
 l’amore per la vita in tutte le sue forme
 una visione positiva della natura umana.

LA PROPOSTA PEDAGOGICA

La  nostra  scuola  dell’infanzia  ha  come  finalità  lo  sviluppo  integrale 
della personalità del bambino.



Si  ispira   al  Sistema Educativo  di  Don Bosco fondato  su  ragione, 
religione,  amorevolezza;  accoglie  incondizionatamente  e  con grande 
rispetto ogni bambino, col quale il personale direttivo,  docente e non 
docente si impegna a stabilire relazioni interpersonali costruttive.
Promuove  la  crescita  umana  e  cristiana  del  bambino  attraverso 
esperienze  positive  e  mediante  la  guida  e  il  sostegno  continui  delle 
docenti. 
Nella nostra scuola si favoriscono il dialogo, il rapporto individualizzato 
e la costruzione di un ambiente sereno, familiare, carico di valori .

La  nostra  scuola  è  una  Comunità  Educante che  rende  attivo  e 
protagonista il bambino, coinvolge direttamente la famiglia nella sua 
educazione e nell’attuazione degli itinerari formativi adatti all’età e ai 
ritmi di sviluppo di ciascuno, predisposti dalle docenti.

PROFILO  DEL  BAMBINO  AL  TERMINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Al termine della scuola dell’infanzia, il bambino è in grado di:

 percepire (e cominciare a padroneggiare), attraverso l’esperienza, la 
propria identità corporea, intellettuale, psicodinamica, morale ed etica

 manifestare fiducia in se stesso e in ciò che realizza nell’affrontare 
situazioni nuove

 vivere l’autonomia in rapporto a se stesso, agli altri, all’ambiente
 esprimere la propria competenza: sensoriale, percettiva, motoria, 

sociale, linguistica, intellettuale, in piccoli compiti socialmente 
riconosciuti

 prendere in considerazione gli altri, ascoltarli, mettersi in relazione e 
cooperare con loro, rispettando le regole stabilite

 mettersi in relazione con il “diverso” con atteggiamento di 
comprensione e di rispetto

 rispettare ambienti ed elementari regole di convivenza civile
 utilizzare in modo consapevole e corretto vari tipi di linguaggio 

 cominciare a percepire il valore e la positività delle proprie azioni
 cominciare a porsi interrogativi di fronte ad esperienze diverse 

(nascita, morte….) e ascoltare con interesse le risposte della fede 
cristiana

Da: Il Profilo Educativo Culturale Professionale del bambino –  Riforma Moratti- 2004
e  Traguardi per lo sviluppo della competenza nella Scuola dell’Infanzia – Riforma Fioroni - 2007)

I PERCORSI FORMATIVI DIDATTICI

Il profilo formativo del bambino si traduce concretamente in percorsi 
formativi didattici sviluppati nelle Unità d’Apprendimento (UA) 
individuali o di gruppo. 
Per  UA intendiamo  l’insieme  di  uno  o   più  obiettivi  formativi  con 
riferimento  ai  Campi  di  Esperienza,  di  attività,  metodi  e  tempi,  di 
modalità di valutazione. 
L’insieme  delle  UA  effettivamente  realizzate,  con  le  eventuali 
differenziazioni  che nel tempo si fossero rese necessarie per i singoli 
alunni,  costituisce  il  Piano  delle  Attività  Educative  Personalizzato 
(PAEP).

ARTICOLAZIONE DELLE UA DELL’  ANNO 
SCOLASTICO 2013-14

Titolo:  “In viaggio con il palloncino curioso.”
Unità di apprendimento 

N° U.A. Titolo e tempo Eta’
UA n 1 Eccoci ci siamo anche noi… 3 anni
UA n 2 Attraverso il palloncino curioso scopro il 

mare
3-4-5 
anni

UA n 3 Attraverso  il  palloncino  curioso  scopro 
la montagna

3-4-5 
anni

UA n 4 Attraverso  il  palloncino  curioso  scopro 
la città

3-4-5 
anni
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Traguardi di sviluppo compresi nelle aree:

 emotivo-affettiva
 sensoria-percettiva
 cognitiva
 linguistica
 motoria
 grafico-pittorica
 musicale

ATTIVITA’ LABORATORIALI

Le attività di laboratorio proposte per l’anno scolastico 2013-2014 sono:

Età Attività Docente Responsabile

3-4-5 anni Educazione motoria-musicale Docente specialista

3 anni Manipolazione Docenti di sezione

5 anni Laboratorio informatico Docente incaricata

5 anni Inglese Docente incaricata
4-5 anni Laboratorio teatrale Docente specialista

PERCORSO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA

L’educazione religiosa prevede, nel corso dell’anno 

- lo svolgimento di queste UA:  

ðInsieme alla scoperta del mondo (ottobre/ metà  Novembre 2013)
ðCammino  d’avvento  e  festa  di  Natale  (metà  Novembre/  Dicembre 

2013)
ðNarrazione e  drammatizzazione  di  alcuni  episodi  della  vita  di  Don 

Bosco ( Gennaio 2014)
ðGesù  un  bambino  come  me  (infanzia,famiglia,battesimo  –Febbraio 

2014)

ðCammino  quaresimale  e  Pasqua  (miracoli  e  parabole  di  Gesù  – 
Marzo/Aprile 2014)

ðScoprire in Maria l’amore che previene ed aiuta (Maggio 2014)

- Celebrazioni  (momenti  di  preghiera  e/o  Eucaristia)in   
occasione di feste tipiche della scuola salesiana

ð Festa di Don Bosco – 31  gennaio 2014
ð Festa di Maria Ausiliatrice – 24 maggio 2014
ð Festa della Famiglia- Giugno 2014

STRATEGIE FORMATIVE-DIDATTICHE

ACCOGLIENZA

Nota  caratteristica  del  metodo  educativo  salesiano  è 
l’accoglienza  cordiale,  il  rapporto  immediato  che  si 
stabilisce soprattutto con il bambino. 
Lo  stile  familiare  di  accoglienza  e  relazioni che  si  vive 
all’interno della nostra scuola  dell’infanzia e che dà qualità e 
valore ai vari incontri quotidiani e ai diversi momenti della 
giornata,  si  esplicita  intenzionalmente  in  tempi  determinati 
dell’attività scolastica:

-    all’inizio della giornata, all’entrata di ogni bambino a 
scuola  e  nella  sezione  con  un  momento   significativo, 
dedicato alla preghiera

     -   all’inizio  dell’anno,  per  i  nuovi  iscritti,  con   un 
inserimento graduale che agevoli il distacco  dalla famiglia, 
favorendo un approccio positivo con il nuovo ambiente e con 
la Festa dell’ Accoglienza
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AMBIENTE SCOLASTICO

L’ambiente scolastico è l’organizzazione globale della scuola 
nella quale interagiscono, in un clima di serenità, di gioia e di 
impegno,  persone,   rapporti,  insegnamento,  spazio,  tempo, 
attività di sezione e di intersezione, caratterizzanti la scuola 
dell’infanzia salesiana.

             ORGANIGRAMMA

Don Emilio Parroco  Presidente
Sr.Erminia                 Coordinatrice
Sig. Renata                 Segretaria
MariaTeresa               Insegnante  sezione
Paola                                “                 “
Sara                                  “                 “
Sr.Mirella                         “                 “
Elisa                                 “                 “
Daniela                     Insegnante attività musicali
Dario                          Esperto attività di teatro
Pamela                       Esperta attività motoria
Paola                          Cuoca
Rosy                           Aiuto cuoca e pulizie
Leila                           Addetta alle pulizie

 ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 
SCOLASTICA

ORA ATTIVITA’

07.30 – 09.00 Servizio di pre-scuola
09.00 - 09.25 Accoglienza
09.30 - 11.30 Attività didattica
12.00 - 12.45 Pranzo
13.15- alle 13.30 Uscita intermedia
12.45 - 13.45 Ricreazione
13.15- 15.00
14.00 - 15.00

Riposo (3 anni)
Attività didattica (4-5 anni)

15.45 - 16.00 Uscita
16.00 – 18.00 Servizio di post-scuola

PATTO EDUCATIVO E CONTRATTO 
FORMATIVO

Nell’ambito del Patto Educativo, in un rapporto di fiducia e 
di collaborazione,  nel  rispetto dei ruoli e delle specifiche 
competenze, viene sottoscritto il  contratto formativo tra i 
genitori  e  la  direttrice  della  scuola  dell’infanzia, che 
assicura attraverso le proprie docenti, la realizzazione del 
Progetto  Educativo  (PEI)  e  del  Piano  dell’Offerta 
Formativa (POF)
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I  genitori,  venuti  a  conoscenza  dell’offerta  formativa  della 
scuola,  una  volta  presa  la  decisione  di  iscrivervi  il  figlio, 
compilano  e  firmano  il  modulo  d’iscrizione  aperto  al 
Contratto Formativo, che specifica i diritti e i doveri reciproci, 
dei  genitori,  delle  docenti,  del  personale  direttivo  e  del 
personale non docente della scuola.
Il Contratto Formativo viene firmato dai genitori dopo aver 
preso  conoscenza  della  programmazione  educativa-didattica 
dell’anno.

INTERAZIONE SCUOLA-GENITORI

I  genitori  fanno  parte  della  Comunità  Educante  e  sono 
titolari del diritto di educazione e istruzione sancito dal Patto 
Educativo. 
Partecipano  con  pari  dignità  alla  ricerca  sui  problemi 
educativi  e  alla  realizzazione  delle  proposte  educative, 
arricchendole della loro esperienza (PEN 4.2.10); riconoscono 
le  competenze  professionali,  educative  e  didattiche  delle 
docenti,  collaborano  alla  crescita  culturale  e  formativa  dei 
figli e partecipano alle assemblee e ai vari organi collegiali 
della nostra scuola dell’infanzia.

Tipologie di interazione scuola-genitori 

L’interazione scuola-genitori si attua in vari modi:

- Prima accoglienza dei genitori:

ð  incontro/colloquio informativo per i genitori interessati 

all’iscrizione del figlio nella Scuola dell’Infanzia
ð  incontro ufficiale dei genitori dei bambini del primo anno 
con la direttrice  e le docenti prima dell’inizio dell’attività 
scolastica ( giugno)
     
       -     Formazione all’interazione scuola-genitori:

ð   assemblea di genitori di scuola e/o di sezione per la 
presentazione della programmazione educativa- didattica, 
l’elezione dei rappresentanti di sezione, il coinvolgimento 
nelle varie attività della scuola…
ð   il Consiglio di Scuola, a scadenza generalmente 

trimestrale
ð   Open day per una iniziale conoscenza dell’ambiente 

scolastico
   
   -    Colloqui periodici:

ð   docente-genitore  per  la  conoscenza  in  ingresso  del 
bambino  e/o  per  un  confronto  sulla  sua   progressiva 
maturazione 
ð   dei genitori con la direttrice in caso di necessità, previo 

appuntamento

      -    Attività formative

ð   incontri formativi su temi educativi e relazionali con 
relatori competenti.
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 CRITERI DI VALUTAZIONE

Fedeli allo stile e al metodo educativo di Don Bosco, tenendo 
presente l’obiettivo del miglioramento continuo, la nostra 
scuola dell’infanzia propone:

    -     la  valutazione  dell’attività  didattica  mediante 
l’autovalutazione delle proprie UA da parte  della docente

    -    la valutazione dell’apprendimento e del comportamento 
del  bambino  in  ordine  ai  traguardi  di  sviluppo  raggiunti 
nell’identità, nell’autonomia e nelle competenze.

     Approvato dal Collegio Docenti in data:

                     13 giugno 2013

Cinisello Balsamo, 3 settembre 2013

La Direttrice della Scuola
 Suor Erminia Figini
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