
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

La nostra scuola accoglie bambini dai 3 ai 6 

anni, suddivisi in tre sezioni eterogenee  

 

* Gestore e legale rappresentante della scuola 

è il Parroco 

 

* Una coordinatrice esterna é  responsabile del 

buon funzionamento della scuola. 

 

* 3 insegnanti a tempo pieno   elaborano la 

programmazione didattica e mantengono i 

rapporti con le famiglie.  

 

* Personale non docente  :  

1 cuoca ( cucina interna)   

1 educatrice  per il pre e post- scuola.  

 

* volontari  collaborano quotidianamente con 

tutto il personale  

Tali figure sono importanti  non solo perché  

mantengono l’ambiente pulito ed efficiente ma 

anche perché collaborano attivamente con le 

insegnanti, instaurando con i bambini relazioni 

positive. 

 

* Esperti esterni 
collaborano con  le 

insegnanti, in 

occasione di 

specifici 

laboratori. 

 

 

GIORNATA TIPO 

TEMPI ATTIVITA’ 

h.7,30-9,00 Pre-scuola 

h.9,00-9,15  Entrata, accoglienza, gioco 

libero 

 

9,15-10,00 Saluto, merenda, igiene 

personale 

h. 9,30-11,00 Formazione gruppi di lavoro 

Attività o laboratori 

11,00-11,30 Momento fisso legato ai 

bisogni personali e 

preparazione per il pranzo 

11,40-12,30 Pranzo,riordino dei tavoli 

Responsabilizzazione dei 

bambini più 

grandi,promozione autonomia 

bimbi più piccoli 

12,30-13,30 

 

Gioco libero 

 13,00-13,30 

 

Uscita anticipata a richiesta 

13,30-15,20 Riposo per piccoli e mezzani 

14,00-15,30 Laboratorio  di pre-grafismo 

e pre-logica per i più grandi 

15,30-16,00 Riordino materiale 

Risveglio  

16,00-16,15 Uscita e scambio notizie utili 

con i genitori 

16,15-18,00 

 

Post-scuola, merenda 

Gioco libero o di gruppo 

 
 
 

 

PROGETTO EDUCATIVO 

  E 

 PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 
 

 

Piazza Roma 22 

Ingresso via Binasco 2 

20080 Zibido San Giacomo (MI) 

Tel/fax 02-90002748 

e-mail: maternasangiacomo@gmail.com 

www.parrocchiedizibidosangiacomo.it 
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L'IDENTITA' DELLA SCUOLA E LA 

SUA STORIA 

La nostra Scuola dell’infanzia si ispira ad una 
visione cristiana della persona, della vita e 
dell’educazione. La Scuola nacque 
nell’immediato dopoguerra (1946-1947) per 
volere del Parroco di allora, inizialmente con 
l’intento di venire incontro alle molte famiglie 
in precarie condizioni sia ambientali che 
economiche. Con l’anno scolastico 1980/1981 
la Scuola, con personale laico è diventata a tutti 
gli effetti, Scuola  Materna Parrocchiale San 
Giacomo, condividendo ad ogni titolo i Progetti 
Pastorali Parrocchiali. Dall’anno 2002 la scuola 
è diventata SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARITARIA, aderisce alla FISM ed è associata 
alla Associazione Milanese Scuole Materne, 
con la quale si hanno rapporti di tipo 
organizzativo, legale e di aggiornamento 
continuo per le insegnanti ed il resto del 
personale scolastico. E’ una realtà aperta a tutti i 
bambini senza discriminazioni di razza, ceto, 
cultura e religione, rivolta a tutte le famiglie che 
ne condividano l’ispirazione cristiana e che si 
pongono in atteggiamento di fattiva ricerca di 
simili valori. 

FINALITA’ 

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione 

armonica e integrale dei bambini e delle 

bambine che, attraverso la famiglia, scelgono di 

frequentarla, nel rispetto e nella valorizzazione 

dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle 

differenze e dell’identità di ciascuno, nonché 

nella responsabilità educativa delle famiglie.  

Il compito della nostra scuola si concretizza nel 

raggiungimento, da parte dei bambini di 

traguardi di sviluppo in ordine all'identità, 

all'autonomia , alla competenza e alla 

cittadinanza. 

La finalità della scuola dell’infanzia è quello di 

educare "la persona": un essere unico ed 

irripetibile. Ogni bambino ha bisogno di essere 

aiutato a scoprire il valore di se stesso, delle 

cose e della realtà. 

  
RAPPORTI SCUOLA/ FAMIGLIA e ORGANI 

COLLEGIALI 

collegio docenti, composto dalle insegnanti, 

presieduto dalla coordinatrice ha il compito di : 

elaborare,verificare e valutare le attività 

educativo-didattiche, predisporre progetti di 

continuità, , programmare attività ricreative, 

comprese le esperienze esterne (gite, spettacoli, 

visite)    

assemblea generale di tutti i genitori si riunisce 

una prima volta nel mese di ottobre per la 

presentazione del P.T.O.F, del programma 

annuale, per l’elezione dei rappresentanti di 

classe 

rappresentanti di classe, due per sezione, eletti 

ad inizio anno dall’assemblea dei genitori, 

rimangono in carica per l’anno in corso.  

consiglio di intersezione composto dal gestore, 

dalla coordinatrice, dalle insegnanti e dai i 

rappresentanti dei genitori, si riunisce almeno 2 

volte l’anno per la verifica dell’attività 

scolastica,  esprimere pareri, avanzare proposte, 

promuovere la continuità scuola-famiglia. 

 

 

Curricolo 

La programmazione annuale verte su un “tema 

guida” o sfondo integratore e si sviluppa 

attraverso attività quali: 

 Proiezioni didattiche 
 Racconti 
 Poesie e filastrocche 
 Attività manipolative con materiali vari 
 Disegni a tema e di libera 

interpretazione 
 Gioco libero e/o organizzato 
 Canto e drammatizzazione 
 Uscite didattiche e culturali, visite 

all’ambiente ed al territorio 
 Attività di intersezione 
 Laboratori per sezione e per gruppi d’età 
 Schede didattiche di verifica/quaderni 

operativi 

 

Laboratori con esperti esterni : 

Baby sport 

Musica 

Inglese 


