
ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE 
ROGGIOLO BONGA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
P.T.O.F. 
Piano triennale dell’offerta formativa 
A.S. 2022/2023 
A.S. 2023/2024 
A.S. 2024/2025 

 
                          



ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE 
“Roggiolo Bonga” 

Persona Giuridica di diritto privato senza scopo di lucro iscritta nel registro Regionale delle persone giuridiche private presso la Camera di Commercio di Varese con il n. 1936 

Via Delle Motte 6 – 21016 Luino (Va) Partita I.V.A. 01367540125 – Tel. 0332-511563 e-mail asilomotte@gmail.com 

SOMMARIO 

Premessa.  

Che cos’è il P.T.O.F. 

1. La scuola e il suo contesto 

• La cornice pedagogica di riferimento 

• Brevi riferimenti storici 

• Analisi del contesto 

• Struttura della scuola  

• Risorse professionali e organi istituzionali presenti 
2. Le scelte strategiche  
3. L’offerta formativa 

• Obiettivi prioritari per la scuola dell’infanzia 

• I cinque campi d’esperienza  

• Strutturazione del lavoro didattico e proposte laboratoriali  

• Insegnamento della religione cattolica  

• Insegnamento educazione civica 

• Valutazione degli apprendimenti  

• Inclusione scolastica  

• Continuità verticale e orizzontale  
4. L’organizzazione  

• Formazione del personale  

5. Legittimazione  

 
PREMESSA  
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha determinato per la scuola dell’in-
fanzia una necessaria revisione del proprio assetto organizzativo finalizzato 
all’attuazione dei protocolli di sicurezza a tutela della salute di bambini e ope-
ratori. Gli accorgimenti messi in atto hanno inevitabilmente apportato dei cam-
biamenti nella routine giornaliera che si era soliti vivere, limitando quello che è il 
senso del vivere comunitario e di condivisione tipici della scuola dell’infanzia. I 
bambini delle diverse sezioni infatti, hanno limitate occasioni di incontro tra loro, 
le famiglie non accedono più all’interno della struttura, come si era soliti fare un 
tempo. Il carico di lavoro giornaliero ha risentito di tutte le pratiche di disinfe-

mailto:asilomotte@gmail.com


ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE 
“Roggiolo Bonga” 

Persona Giuridica di diritto privato senza scopo di lucro iscritta nel registro Regionale delle persone giuridiche private presso la Camera di Commercio di Varese con il n. 1936 

Via Delle Motte 6 – 21016 Luino (Va) Partita I.V.A. 01367540125 – Tel. 0332-511563 e-mail asilomotte@gmail.com 

zione e igienizzazione che quotidianamente riguardano ambienti e giochi. In que-
sto periodo difficile e di grandi cambiamenti ciò che è rimasto immutato è il pen-
siero educativo e pedagogico che ci guida in ogni scelta e l’idea di bambino che 
rimane il protagonista più importante della scena educativa, unita alla consape-
volezza che per crescere serenamente i bambini hanno bisogno di relazione, ab-
bracci, contatto.  

 
CHE COS’E’ IL P.T.O.F. 
Il P.T.O.F. piano triennale dell’offerta formativa è stato introdotto dalla legge n. 
107/2005 è un documento fondamentale tramite il quale viene presentata l’or-
ganizzazione di un istituto scolastico nonché la sua identità pedagogica, educa-
tiva e culturale. Viene elaborato dal corpo docenti tenendo conto delle offerte 
del territorio a cui la scuola appartiene, della situazione storico-sociale, culturale 
ed economica attuale e dei suoi mutamenti, e in un secondo momento approvato 
dal Consiglio di Amministrazione. 
Questo documento è rivolto e quindi condiviso con tutti gli attori coinvolti nella 
vita scolastica.  
È composto dalle seguenti sezioni: 

• La scuola e il suo contesto 

• Le scelte strategiche 

• L’offerta formativa 

• L’organizzazione  
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
LA CORNICE PEDAGOGICA DI RIFERIMENTO 
 
Nella nostra ideologia la scuola dell’infanzia deve essere luogo di accoglienza 
in cui i bambini possono vivere esperienze significative e di crescita per poter 
sviluppare in maniera adeguata le proprie potenzialità sociali, cognitive, affet-
tive e relazionali. Per il raggiungimento di questi obiettivi è necessario pertanto:  

- Creare un ambiente sereno in cui il bambino possa sentirsi libero di speri-
mentare e sperimentarsi 

- Creare delle solide e positive relazioni tra bambini ed educatori e tra pari, 
come condizione necessaria per vivere esperienze e per apprendere 

- Sostenere il gioco come mezzo privilegiato di apprendimento, conoscenza 
del mondo, interazione sociale e scambio   

- Sostenere un apprendimento di tipo esperienziale  
L’idea di bambino, condivisa in maniera collegiale e che guida quotidianamente 
il lavoro educativo, è la seguente: 

- Il bambino è il protagonista principale della scena educativa 

- Ogni bambino possiede delle capacità e potenzialità che lo contraddistin-
guono e che per questo lo rendono unico  

- Lo sviluppo di ogni bambino deve avvenire in maniera  
armoniosa e nel rispetto delle caratteristiche di ciascuno 

- Ogni bambino deve sentirsi accolto e sostenuto nel suo  
percorso di crescita  

- Ogni bambino è curioso di apprendere e conoscere cose nuove  
  

BREVI RIFERIMENTI STORICI  
 
L’attuale ASILO INFANTILE ROGGIOLO BONGA fu istituito con lo Statuto appro-
vato il 25 maggio 1930, approvato con Regio Decreto del 6 novembre 1930. 
La scuola fu eretta in ente morale ed assunse la qualifica di I.P.A.B. (istituto pub-
blico di assistenza e beneficenza), regolata dalle norme lella legge n. 6972 del 
1890 e succ. modd.  
A seguito del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, con decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri venne ricompresa tra le IPAB escluse dal trasferimento ai Comuni 
“in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-reli-
giosa”. 
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In attuazione della L.R. n. 1 13-02-2003 L’Ente si trasforma da IPAB in persona 
giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e più precisamente in associazione 
regolata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. 
L’edificio in cui opera la scuola è di proprietà della stessa e nel corso degli anni 
è stato ristrutturato diverse volte fino ad arrivare alla struttura attuale.  
Nel 2001 la scuola ottiene il riconoscimento della Parità Scolastica, requisito a 
tutt’oggi mantenuto. 
Nel corso del 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione, in seguito a nostra ri-
chiesta, delibera formalmente l’apertura della seconda sezione.   
La nostra scuola aderisce alla FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, ente 

di identità cattolica.  

 
ANALISI DEL CONTESTO   
 
La nostra scuola si trova nel comune di Luino in provincia di Varese, in una fra-
zione lontana dal centro paese chiamata “Le Motte” in via delle Motte 6. La sua 
vicinanza con il confine svizzero ha portato negli anni ad un aumento di famiglie 
che hanno scelto il nostro asilo proprio per la sua posizione ottimale per chi lavora 
come frontaliere. Per tale ragione ci troviamo sovente ad accogliere bambini 
provenienti da comuni lontani.  

Nel corso di questi anni è stato possibile osservare un aumento di bambini stra-
nieri iscritti, conseguenza di una società sempre più dai tratti multietnici.  
Per favorire l’inserimento loro e delle loro famiglie maggiore attenzione viene 
prestata al tema dell’accoglienza. 
 

STRUTTURA DELLA SCUOLA  
 
Da un punto di vista strutturale la scuola si estende su un solo piano, al piano 
inferiore sono presenti la zona caldaia e la cantina, all’esterno vi è un ampio 
giardino. L’immobile copre un’area totale di mq 252. 

 
Al suo interno gli spazi sono così strutturati: 
 

• Salone per le attività ludiche, ricreative e di riposo 

• Due aule adibite alle attività didattiche e refettorio 

• Cucina 

• Dispensa 

• Due gruppi di servizi igienici per bimbi 
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• Spogliatoio e servizio igienico ad uso esclusivo del personale ad-
detto 

• Ufficio insegnanti/ufficio amministrativo. 
 
Salone: spazio dedicato al gioco libero, organizzato e in grande gruppo. È al-
lestito in modo da ricavare diversi angoli di gioco con precise caratteristiche: 
angolo morbido del riposo, angolo del gioco simbolico, angolo della lettura, an-
golo delle costruzioni. La sala viene utilizzata anche come spazio per il pre-asilo, 
sala nanna per i più piccoli, spazio per attività extra scolastiche come canto, 
psicomotricità e rappresentazioni teatrali in occasione del S. Natale, della Festa 
dei Remigini e di fine anno scolastico. 
Aule: le aule vengono distinte in Aula Verde ed Aula Gialla dove vengono divisi 
i bambini in fasce d’età eterogenee. In questi spazi si svolgono attività didatti-
che/educative a tavolino e gioco libero.  
Cucina: il pranzo è preparato ogni giorno dalla cuoca senza ricorrere all’ausilio 
di cooperative esterne, seguendo le indicazioni del menù scolastico approvato 
dall’ATS. 
La scuola è dotata di uno spazioso giardino adibito ad area gioco. Possiamo 
trovare in questo spazio altalene, scivoli, un’ampia sabbiera e dondoli.  
 
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha inevitabilmente apportato un cam-
biamento nel modo di vivere alcuni spazi della scuola, l’impossibilità di far incon-
trare bambini ed insegnanti appartenenti a classi diverse ha determinato così il 
dover rinunciare a momenti di vita comunitaria, come il gioco libero in salone o 
in giardino solitamente utilizzato da tutti i bambini come occasione e momento di 
incontro.  
Per tale ragione i suddetti spazi sono stati suddivisi, fino a quando l’emergenza 
lo richiederà, in modo permanente ed utilizzati in maniera esclusiva dalle due 
sezioni. 
Allo stesso modo la situazione attuale ha impedito alle famiglie di vivere momenti 
di scambio all’interno della scuola, ciò ha comportato una forte diminuzione delle 
occasioni di incontro tra genitori e la conseguente creazione di legami significa-
tivi. In questa situazione molto sfavorevole in particolar modo per i nuovi iscritti 
che si trovano a vivere una realtà fortemente mutata, la scuola si impegna a 
mantenere costanti contatti e aggiornamenti telefonici o tramite mail con i genitori 
organizzando dei colloqui individuali se necessari, con l’intento di mantenere un 
canale comunicativo scuola-famiglia sempre vivo.  
Non appena la situazione sanitaria lo renderà possibile verranno ripristinare 
tutte le occasioni di scambio tra bambini e famiglie come presupposto essenziale 
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per la creazione di una comunità educante (feste di Natale e di fine anno in 
presenza, momenti formativi rivolti ai genitori in presenza).   
 

RISORSE PROFESSIONALI E ORGANI ISTITUZIONALI PRESENTI 
 
L’equipe educativa è composta dalle seguenti figure: 
 

• Coordinatrice pedagogica: gestisce insieme alle insegnanti la programma-
zione delle attività educative e didattiche, monitorando e verificando pe-

riodicamente l’andamento delle stesse e la qualità del lavoro portato 
avanti. Si occupa del buon funzionamento di tutti gli aspetti organizzativi. 
Gestisce il rapporto con i genitori e le modalità utilizzate per trasmettere 
informazioni. Si occupa della gestione annuale della formazione di tutto il 
personale educativo.  

• Insegnanti di sezione: sono in possesso dei requisiti professionali previsti 
dalla normativa inerente i servizi alla prima infanzia. Si occupano della 
preparazione, organizzazione e svolgimento del lavoro educativo e didat-
tico con i bambini. Nel lavoro quotidiano l’insegnante ha sempre presente 
bisogni e necessità di ogni alunno, stimolandolo e sostenendolo affinché 
possa esprimere al meglio le proprie capacità e potenzialità.  

 
All’interno dell’organico vi è la presenza anche di una cuoca interna addetta alla 
cucina.  
 
L’ assemblea dei soci: convocata dal presidente con cadenza annuale, l'Assem-
blea generale nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, delibera circa 
la radiazione dei Soci, le modifiche dello Statuto, la proposta dell'estinzione 
dell'Ente e su ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione intenda 
sottoporre all'assemblea stessa. Compete, altresì, all'assemblea generale l'ap-
provazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’acquisizione o l’alie-
nazione dei beni immobili e la nomina del Revisore dei Conti. 
 

Il consiglio di Amministrazione: a cui è affidata la gestione amministrativa, è 
composto da 7 membri all’interno dei quali viene nominato il Presidente, il Vice 
Presidente ed il Segretario. Provvede all'amministrazione dell'Ente ed al suo re-
golare funzionamento, in particolare: 

- delibera i regolamenti del personale o relativi alla vita comunitaria e quelli 
inerenti al funzionamento della Scuola; 
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- assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni pre-
viste dal C.C.N.L. e del Regolamento organico del Personale; 

- delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati; 
- delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione di beni di 

consumo; 
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e sull'accettazione di dona-

zioni, eredità, legati; 
- delibera la misura delle rette di frequenza; 
- delibera l’alienazione di beni immobili, alle condizioni di cui all’art. 17 – 

comma 2 – del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di 

almeno due terzi dei suoi componenti   
- predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'As-

semblea dei Soci per la successiva approvazione; 
- stabilisce la quota di iscrizione dei Soci ordinari; 
- adempie, inoltre, a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai 

regolamenti. 

 
LE SCELTE STRATEGICHE  

La nostra scuola dell’infanzia ha individuato le seguenti priorità strategiche per 

il prossimo triennio di riferimento: 

1. La scuola dell’infanzia è un’istituzione educativa che concorre alla forma-

zione della personalità di ogni bambino sostenendolo nell’acquisizione di 

competenze cognitive, sociali ed emotive. La nostra scuola crede nell’im-

portanza di una proficua collaborazione con le famiglie, che al contrario 

non devono delegare l’educazione e la formazione dei loro figli alle isti-

tuzioni scolastiche. A tal fine verranno promossi: 

• momenti formativi tenuti da professionisti rivolti ai genitori, che af-

fronteranno tematiche di interesse comune 

• sportelli di supporto educativo individuali; l’equipe di lavoro si avvale 

da qualche anno della supervisione di un professionista esterno per 

l’analisi e la risoluzione di situazioni problematiche o di difficile ge-
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stione. La consulenza di questa figura professionale è messa a dispo-

sizione anche delle famiglie tramite uno sportello educativo a cui pos-

sono accedere gratuitamente.                  

2. Al fine di rispondere ad una esigenza riscontrata da molte famiglie e dopo 

aver effettuato una valutazione di ciò che offre il nostro territorio, sarà 

obiettivo prioritario realizzare una “sezione primavera” 

3. Mettere a disposizione un pulmino comunale per tutti i residenti  

4. Il comune di Luino presenta sul suo territorio diverse scuole dell’infanzia e 

servizi educativi rivolti alla fascia 0-6 anni. Ad oggi sono pochi i momenti 

e le occasioni di scambio, per tale ragione in futuro è auspicabile creare 

un tavolo di confronto che metta in comunicazione le differenti realtà edu-

cative, favorendo i momenti di incontro e la realizzazione di progetti co-

muni.  

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

OBIETTIVI PRIORITARI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

La scuola dell’infanzia accoglie bambini dai 3 ai 6 anni, in un ambiente pensato 

ed organizzato secondo i loro bisogni educativi e di crescita, in questo modo 

grazie al gioco e all’apprendimento esperienziale si favorisce lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza. Il lavoro 

portato avanti è pensato e attuato sulla base del progetto educativo della nostra 

scuola e nel rispetto di quelle che sono le norme di legge a livello nazionale.  Nel 

raggiungimento delle competenze sopra citate è necessario effettuare un lavoro 

pensato in maniera collegiale tra l’equipe di lavoro e condiviso con la famiglia, 

luogo primario e privilegiato in cui ogni bambino vive esperienze affettive e 

educative significative.  

mailto:asilomotte@gmail.com


ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE 
“Roggiolo Bonga” 

Persona Giuridica di diritto privato senza scopo di lucro iscritta nel registro Regionale delle persone giuridiche private presso la Camera di Commercio di Varese con il n. 1936 

Via Delle Motte 6 – 21016 Luino (Va) Partita I.V.A. 01367540125 – Tel. 0332-511563 e-mail asilomotte@gmail.com 

Annualmente viene stilato un progetto che ha come fulcro centrale un tema d’in-

teresse attorno al quale si sviluppano e si articolano le diverse proposte di lavoro, 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

• L’osservazione del bambino e dei suoi bisogni 

• La creazione di una relazione solida e positiva adulto bambino 

• L’offerta di momenti esperienziali formativi vissuti all’interno della nostra 

scuola e sul territorio  

• L’organizzazione di spazi e di tempi di lavoro pensati per rispondere agli 

obiettivi educativi che ci prefissiamo 

• La creazione di una documentazione a testimonianza di quanto realizzato  

• La valutazione in itinere del lavoro portato avanti come garanzia della 

qualità della progettazione realizzata  

 

I CINQUE CAMPI D’ESPERIENZA 

Ogni progetto realizzato nella nostra scuola tiene conto nella sua stesura e rea-

lizzazione dei cinque campi d’esperienza: 

• Il sé e l’altro, il bambino scopre e conosce la propria identità, scopre l’al-

tro e le prime regole del vivere sociale, acquisisce consapevolezza su 

quelle che sono le proprie azioni e le loro conseguenze.  

• Il corpo e il movimento, il bambino scopre e prende confidenza con la 

propria corporeità e il movimento.  

• Immagini, suoni e colori, il bambino scopre attraverso la musica, i suoni, 

le immagini differenti modi di comunicare ed esprimersi, ciò permette di 

comprendere la molteplicità della realtà con la quale ci si può confron-

tare e la bellezza derivante dalla diversità. 
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• La conoscenza del mondo, i bambini esplorano la realtà che li circonda, 

si pongono domande spinti dalle curiosità e ipotizzano risposte, così fa-

cendo strutturano le basi del sapere.  

• I discorsi e le parole, il bambino acquisisce competenze linguistiche e co-

municative sempre più sviluppate e complesse grazie al confronto con il 

gruppo dei pari e con l’adulto.  

 

STRUTTURAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO E PROPOSTE LABORATO-

RIALI 

Nell’attuazione del lavoro educativo crediamo sia importante soffermare l’atten-

zione su alcuni aspetti fondamentali della scena educativa: la creazione e la cura 

di una routine giornaliera che sia nota ed interiorizzata dai bambini, in modo 

tale da creare una cornice sicura e prevedibile all'interno della quale il bambino 

possa muoversi ed esprimersi liberamente. Essa è determinata e scandita da mo-

menti stabiliti quali, l’accoglienza, il gioco libero, l’attività strutturata, il pranzo, 

la nanna per i più piccoli, l’attività strutturata per mezzani e grandi, il gioco libero 

e il congedo. Il periodo d’emergenza che stiamo vivendo ha visto una variazione 

delle modalità in cui si è soliti vivere questi momenti, in particolar modo il mo-

mento dell’accoglienza e del congedo non vedono più i genitori entrare all’in-

terno dell’asilo ma essere accolti all’ingresso.   

Altro aspetto importante curato e pensato dall’equipe di lavoro è il setting edu-
cativo.  
Esso è testimonianza dell'intenzionalità educativa, realizzato per favorire l'in-
contro e lo scambio tra tutti i bambini e il movimento in autonomia tra le varie 
proposte e stimoli di gioco.  
L’ambiente è pensato e suddiviso secondo differenti aree d’interesse: il gioco 
simbolico, la lettura, le costruzioni, il disegno libero e la creatività. I giochi e i 
materiali sono disposti “a portata di bambino” in modo da favorire il più possibile 
l’autonomia nella scelta del gioco e nel suo riordino.  
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Il momento del gioco libero risulta essere occasione essenziale per favorire l’in-
terazione tra bambini che sperimentano le prime forme di condivisione, organiz-
zazione, gestione della frustrazione e dei conflitti.  
Fondamentale per noi è creare la giusta alternanza ed equilibrio tra momenti di 
attività strutturate in cui è l’insegnante che propone e guida il lavoro didattico e 
il gioco libero in cui è il bambino che sceglie autonomamente. In entrambe le 
situazioni l’insegnate osserva e supervisiona quanto accade intervenendo lad-
dove la situazione lo richiede. 
Oltre alle attività curricolari che la scuola propone in linea con la programma-
zione annuale, offriamo i seguenti laboratori: 

• Psicomotricità  

• Musicoterapia  

• Corso di nuoto  

• Laboratorio di inglese per grandi e mezzani 

• Laboratorio di pre-calcolo e pre-scrittura per mezzani e grandi   

• Laboratorio di giardinaggio 

• Laboratorio sui colori per i più piccoli 

• Laboratorio di cucina 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 
L’educazione religiosa, nella nostra scuola, si pone l’obiettivo di trasmettere ai 
bambini in maniera giocosa e divertente i fondamenti e valori della vita cristiana, 
quali l’amore, l’accoglienza, la generosità, la tolleranza e la gratitudine. Ven-
gono trasmessi linguaggi e simboli tipici della tradizione e della vita cristiana, 
attraverso la lettura e il racconto di semplici passi biblici.   

 
INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 
 
“L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a pro-

muovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e so-
ciale delle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. A partire 
dall’anno scolastico 2019/2020 l’educazione civica è stata introdotta come di-
sciplina d’insegnamento trasversale a tutte le attività didattiche portate avanti. 
Attraverso attività di gioco e uscite sul territorio si lavora su differenti aree te-
matiche: 

• Costituzione: l’accoglienza dell’altro, l’incontro, l’ascolto  
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• Educazione ambientale e sviluppo sostenibile: l’attenzione verso ciò che ci 
circonda, ciò che caratterizza il mondo naturale e i suoi mutamenti   

• Educazione alla cittadinanza digitale: conoscere la vastità e la complessità 
degli strumenti digitali, come opportunità di conoscenza del mondo, di con-
nessione tra le persone e come occasione di incontro 

• Educazione al rispetto dei beni culturali: conoscenza dei beni culturali del 
territorio come opportunità formativa e di arricchimento 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
La valutazione degli apprendimenti riguarda in maniera ampia e completa la 
valutazione dei traguardi raggiunti in uscita dai bambini, la valutazione di 
quanto conquistato rispetto agli obiettivi didattico-educativi che ci si era posti ad 
inizio progetto e allo stesso tempo l’operato effettuato dalle insegnanti e da tutta 
l’equipe educativa. Essa indica non un punto di arrivo ma un nuovo punto di par-
tenza per la nuova progettazione che potrà veder confermate alcune strategie, 
rimodulate o cambiate.  
 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
La scuola dell’infanzia si pone l’obiettivo di accogliere in un ambiente inclusivo e 
ospitale tutti i bambini iscritti e le loro famiglie. Il lavoro portato avanti viene 
pensato e proposto affinché tutti gli alunni possano accedere in egual misura ai 
giochi e alle attività proposte, ognuno in base alle proprie potenzialità e capa-
cità.  
Le situazioni di maggior fragilità o che necessitano di un’attenzione particolareg-
giata vengono prese in carico in maniera collegiale da tutta l’equipe educativa 
che lavora in collaborazione con la famiglia e con gli eventuali specialisti coinvolti 
per lavorare insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni.   
Laddove sia necessario stendere un PEI (piano educativo individualizzato), esso 
viene formulato dall’insegnante di sezione in collaborazione con la coordinatrice 
e condiviso in maniera collegiale da tutta l’equipe.  
Periodicamente si procede all’aggiornamento del progetto che prevede una va-
lutazione degli obiettivi raggiunti e delle metodologie utilizzate.  
Particolare attenzione viene prestata agli alunni di origine straniera presenti 
nella nostra scuola, il loro inserimento avviene nel rispetto reciproco di quelle che 
sono le differenti usanze culturali.   
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CONTINUITA’ VERTICALE ED ORIZZONTALE 
 
La scuola dell’infanzia nella sua natura di ente preposto alla formazione peda-
gogica e educativa del bambino lavora nell’ottica della continuità verticale con 
i nidi e le scuole primarie.  
In questo senso vengono organizzati incontri di condivisione con le insegnanti delle 
varie istituzioni educative, momento di presentazione dei singoli bambini che ver-
ranno accolti e del lavoro portato avanti.  

Allo stesso modo vengono organizzate visite per i bambini uscenti dai nidi presso 
la scuola dell’infanzia, e per i bambini uscenti dalle scuole dell’infanzia presso le 
scuole primarie. 
In questo periodo di emergenza sanitaria che impedisce l’incontro in presenza, si 
è dovuto rinunciare alle visite delle strutture che accoglieranno i bambini nuovi 
iscritti, non appena la situazione lo renderà possibile sarà necessario istituire nuo-
vamente questa buona prassi. 
La scuola dell’infanzia lavora anche nella continuità orizzontale, effettuando un 
lavoro in sinergia con le famiglie e gli enti sul territorio.  
Le famiglie vengono coinvolte in tutti gli aspetti di carattere organizzativo, edu-
cativo, e didattico che riguarda la vita dei loro bambini a scuola. Tutto ciò av-

viene tramite assemblee generali, di sezione o incontri individuali.  
Inoltre alle famiglie viene richiesta una partecipazione attiva rispetto ad alcuni 
aspetti della vita scolastica, come l’organizzazione di feste o momenti formativi.  
Ruolo fondamentale lo ha anche il territorio e gli enti con i quali la scuola colla-
bora per la realizzazione di progetti comuni, come l’amministrazione comunale, 
la biblioteca, le associazioni sportive.  

 
L’ORGANIZZAZIONE 

 
Nella nostra scuola sono presenti 2 sezioni eterogene per età, ciascuna con un’in-
segnante di riferimento, ed una coordinatrice pedagogica. Il periodo di aperura 
della scuola va dai primi giorni di settembre a fine giugno. I giorni di chiusura 
disposti dal calendario di Regione Lombardia sono approvati dal consiglio di 
amministrazione e comunicati alle famiglie tramite calendario scolastico. 
 
La scuola rispetta i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 16.00.  
Offriamo servizi di pre-asilo dalle ore 7.30 alle 9.00 e di post-asilo dalle 16.00 
alle 17.00. 
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Organizzazione della giornata:  
Ore 7:30 – 9:00 pre-asilo in salone  
Ore 9:00 – 9:30 accoglienza degli alunni nelle aule 
Ore 9:30 – 10:00 igiene personale e merenda di metà mattina 
Ore 10:00 – 11:20 Svolgimento delle attività didattiche educative 
Ore 11:25 – 11:40 Igiene personale 
Ore 11:45 – 12:30 Pranzo 
Ore 13.00 – 13.30 uscita intermedia  
Ore 12:45 – 13:30 Gioco libero in salone o in giardino per mezzani e grandi 
Ore 13:00 – 14:30 Riposo per i bambini piccoli 

Ore 13:30 – 14:30 Svolgimento delle attività in sezione con mezzani e grandi 
Ore 14:30 – 15:15 gioco libero 
Ore 15.30 – 16.00 uscita 
Ore 16.00 – 17.00 post asilo 
 
A tutte le famiglie è richiesta l’osservanza e il rispetto degli orari di ingresso e 
uscita. Salvo eccezioni giustificate, gli alunni non potranno essere accolti oltre 
l’orario d’ingresso e non verranno effettuate uscite anticipate.  
Il ritiro degli alunni è consentito ai genitori o ad altri solo se autorizzati tramite 
delega scritta.  
La nostra scuola segue un menù formulato da una nutrizionista e approvato dall’ 
ATS di competenza.  
Un’attenzione particolareggiata viene riservata a coloro che presentano certifi-
cato medico per intolleranze o allergie alimentari, o che richiedono un cambia-
mento di menù per motivazioni religiose.  
Le comunicazioni formali scuola/famiglia avvengono tramite lo strumento delle 
mail o la consegna di lettere. Oltre al confronto giornaliero tra insegnanti e fa-
miglia è possibile richiedere un momento di confronto tramite colloquio privato.  
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Per quanto riguarda la formazione pedagogica del personale annualmente la 
coordinatrice insieme alle insegnanti valuta temi ed argomenti sui quali si è inte-
ressati approfondire la conoscenza valutando così tra le proposte formative di 
F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne, così come di altri enti preposti alla 
formazione.  
L’insegnamento della religione cattolica viene affidata ad un’insegnante che è in 
possesso dell’idoneità rilasciata dalla Curia di Milano e frequenta periodica-
mente gli incontri per il mantenimento della stessa.  
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Tutto il personale scolastico partecipa ai corsi di formazione obbligatoria: 
Haccp, primo soccorso, antincendio e sicurezza sul lavoro.  

 
LEGITTIMAZIONE  
 
Il collegio docenti che ha stilato il seguente Piano triennale dell’offerta formativa 
per gli anni scolastici 2022/2025 lo sottopone alla valutazione ed approvazione 
del Consiglio d’Amministrazione.  
Questo documento prodotto e valido per la scuola dell’infanzia Roggiolo Bonga, 
potrà essere sottoposte a modifiche in itinere. 
 
Data di approvazione 24/01/2022 
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