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Questo documento contiene la proposta 
formativa della scuola per l’anno 
scolastico 2015-2016. 
La proposta formativa contenuta nel 
POF è  correlata alla riforma della 
sistema scolastico italiano. 
Il presente Piano dell'Offerta Formativa 
è il risultato di una maturazione e 
condivisione che vede coinvolte tutte le 
componenti scolastiche (Preside, 
Coordinatrice Scuola dell’Infanzia e 
Insegnanti). 
Il POF è il documento che racchiude 
l’identità culturale e progettuale della 
scuola,  la ricerca pedagogica e le 
esperienze didattiche; esso esprime la 
scelta della finalità educativa ed esplicita 
la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e 
organizzativa della scuola. La 
progettazione della scuola è 
caratterizzata da percorsi di flessibilità 
che tengono conto dei bisogni educativi 
degli alunni e fa riferimento agli ambiti 
disciplinari definiti in base ai campi di 
esperienza presenti nelle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione 
(GU n.30 del 5/2/2013)  

Introduzione 
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La finalità generale della scuola è l’educazione armonica e 
integrale dei bambini con lo scopo di realizzare, attraverso una 
progettualità pedagogica consapevole, un itinerario di sviluppo 
cognitivo e affettivo nel rispetto delle capacità, differenze e 
identità di ciascuno. 
Il bambino è sempre al centro dell’azione educativa e 
l’obiettivo della scuola è favorire una crescita affettiva, 
psicomotoria, morale, religiosa e sociale degli alunni 
attraverso: 

1. Sviluppo della DIMENSIONE RELIGIOSA: crescere in 
una dimensione di vita cristiana che si esplicita nella 
capacità di meravigliarsi davanti alla creazione dei doni 
di Dio, nella gioia e nell’accoglienza dell’Altro seguendo 
l’esempio della vita di Gesù e nell’espressione dei primi 
sentimenti religiosi. 

2. Sviluppo dell’IDENTITA’: sperimentare diversi ruoli e 
identità; sentirsi parte di un gruppo con cui condividere 
valori comuni, abitudini, linguaggi, riti e ruoli; essere 
riconosciuto come persona unica. 

3. Sviluppo dell’AUTONOMIA: motivare fiducia in sé 
stessi e negli altri; saper compiere alcuni gesti quotidiani 
da soli e saper chiedere aiuto; esprimere sentimenti ed 
emozioni ai compagni e agli adulti. 

4. Acquisire COMPETENZE: comprendere narrazioni; 
muoversi; manipolare; imparare a riflettere; rievocare 
esperienze; descrivere immagini, vissuti personali; 
interpretare ruoli. 

5. Avvio alla CITTADINANZA: scoprire l’altro da sé; 
stabilire regole condivise fondate su una reciprocità; 
ascolto di diversi punti di vista; riconoscimento di diritti 
e doveri uguali per tutti. 

Finalità educative 
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statE’ stata fondamentale  l'attenzione alle esigenze delle famiglie  
degli alunni, coinvolte dalle conseguenze implicate storicamente  dal 
processo di industrializzazione prima, di post - industrializzazione poi. 
La maggior parte dei nuclei familiari utenti della nostra scuola  vede 
infatti entrambi i genitori impegnati in attività lavorative  e chiede 
quindi un tempo scuola ampio, in cui i figli non siano semplicemente 
"custoditi",  ma oggetto di un'attenzione  capace di creare continuità 
rispetto alle scelte formative della famiglia, primo soggetto educativo. 

La La scuola S. Caterina nasce inoltre come scuola "parrocchiale" e 
quindi, in coerenza con quelle che si suppone siano le esigenze di chi la 
sceglie, propone  l'ideale cristiano  verificato nel concreto del rapporto 
educativo e con l'esempio dei docenti, concepiti non semplicemente 
come veicolo di istruzione, ma come educatori, cui viene chiesto  di 
condurre i ragazzi a cogliere un vivo rapporto tra fede e cultura. 

NelNel corso degli anni si è potuto verificare quale sia l'orientamento 
scolastico prevalente  degli alunni  che conducono l'iter della scuola  
dell'obbligo  all'interno del nostro istituto. Elevata risulta la 
percentuale di chi opta per scuole superiori a lungo termine. Ciò 
suggerisce la necessità  di impostare sul piano didattico un intervento 
mirato   alla costruzione  nei discenti di un adeguato metodo di studio, 
bagaglio che li accompagnerà nel cammino successivo e meta su cui si 
sono da sempre concentrati gli sforzi di tutto il collegio docenti. 

Da  

La scuola S. Caterina  nasce 
come scuola parrocchiale sul 

territorio di Sesto San 
Giovanni, città che  ha vissuto 

la trasformazione  da borgo 
agricolo  a centro industriale  

in un primo momento, da città 
industriale  a città del terziario 

in un secondo momento. 
L'essere scuola parrocchiale in  

una città come Sesto San 
Giovanni consente di 

individuare peculiari bisogni 
dell'utenza  da cui il nostro 

Istituto non ha potuto 
prescindere
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ESPERIENZA E RICERCA 
Il bambino durante ogni attività proposta è coinvolto attivamente 
toccando, manipolando, giocando con il corpo, sperimentando e 
creando un apprendimento basato sulla ricerca e sul fare. Il 
bambino infatti, per poter apprendere, deve sperimentare in modo 
attivo e rielaborare quanto scoperto diventandone consapevole:  
solo in questo modo la conoscenza può  diventare competenza ed  
essere applicata a contesti e situazioni differenti.  

GRADUALITA’  
Le attività che coinvolgono i bambini tengono conto dell’età e dei 
traguardi raggiunti. 

COINVOLGIMENTO ATTIVO DEL BAMBINO 
Ogni attività proposta non è rigida ma flessibile, viene modificata 
tenendo conto dell’interesse manifestato dai bambini  in quanto 
ogni percorso preparato dagli insegnanti parte dall’assunto che 
per favorire la conoscenza il bambino debba essere motivato e 
interessato. 

DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
Le esperienze proposte abbracciano i CAMPI di ESPERIENZA: 
• IL SE’ E L’ALTRO (le grandi domande, il senso morale, il 

vivere insieme) 
• IL CORPO IN MOVIMENTO (identità, autonomia, salute) 
• IMMAGINI, SUONI, COLORI (gestualità, arte, musica, 

multimedialità) 
• I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua, cultura) 
• LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura, spazio, 

tempo, natura) 
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Scelte educative 
La progettazione didattica si svolge tenendo conto di:
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Le sezioni della scuola dell’infanzia Petazzi sono eterogenee 
cioè accolgono bambini di tre, quattro e cinque anni. 
Per poter realizzare al meglio le scelte educative sopra 
menzionate le attività vengono svolte con modalità 
organizzative diverse: 

Attività per gruppi di età omogenea in INTERSEZIONEcon 
laboratori per gruppi omogenei durante alcuni momenti della 
giornata sia al mattino che al pomeriggio: i momenti di 
intersezione per gruppi omogenei consentono al bambino di 
raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso percorsi 
didattici opportunamente predisposti per le diverse età e di 
approfondire tutti i campi di esperienza. 

Attività LABORATORIALI: musica, inglese e psicomotricità 
in piccolo gruppo omogeneo per età. 

Attività in sezione a GRANDE GRUPPO. 
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L’offerta formativa prevede progetti per le seguenti attività: 

- educazione all’accoglienza; 
- raccordo asilo nido- scuola dell’infanzia; 
- raccordo scuola dell’infanzia – scuola primaria; 
- educazione all’arte e all’espressività proponendo visite a 

mostre  e partecipazione ad attività laboratori ali 
organizzate dai musei; 

- visione di spettacoli teatrali all’interno della scuola o 
presso i teatri del territorio; 

- interazione con le iniziative e le proposte organizzate dal 
Comune di Sesto San Giovanni (laboratorio Giocheria, 
Biblioteca dei ragazzi) 

All’interno della scuola sono previste delle attività 
extrascolastiche (dopo le ore 16.00): 

- pianoforte, svolto a piccoli gruppi e tenuto dalla prof.ssa 
Carla Cipollini 

e tramite l’Associazione Amici della Santa Caterina, corsi di: 

- psicomotricità; 
- ginnastica ritmica; 
- ju jitzu 

le attività extrascolastiche sono facoltative e non comprese nella 
retta scolastica

Arricchimento  
dell’offerta formativa  



 

9

Colloquio di conoscenza della scuola con la coordinatrice:  
permette alle famiglie di conoscere la realtà scolastica, le sue 
finalità educative e la sua organizzazione; 

Colloquio personale con l’insegnante di sezione: 
prima dell’inizio dell’anno scolastico per i genitori dei bambini 
nuovi iscritti; 

Assemblea  ad inizio d’anno con tutti gli insegnanti dove 
coordinatrice e gestore presentano il progetto didattico 
annuale, le sue finalità, il calendario scolastico e le attività 
programmate; 

Colloqui individuali con le insegnanti:  
i genitori, previo appuntamento, possono incontrare le 
insegnanti per avere un confronto riguardo al percorso 
scolastico del proprio figlio; 

Riunione di sezione a metà/fine anno di verifica e valutazione 
del percorso; 

Incontro tra coordinatrice e rappresentanti di sezione per 
favorire uno scambio di comunicazioni tra scuola e famiglia; 

Momenti comunitari d festa: momento di preghiera e festa 
natalizia, Via Crucis all’interno della scuola, festa della scuola, 
festa di fine anno e consegna diplomi per i bambini che 
faranno  il loro ingresso alla scuola primaria 

Lo stile educativo della 
scuola è improntato alla 

massima disponibilità nei 
confronti dei genitori degli 

allievi. 
Nella vita della scuola ci 

sono momenti cruciali in cui 
la collaborazione scuola-

famiglia va gestita con 
attenzione: 

Rapporto  
Scuola e Famiglia 



 
  Organizzazione   

e Organico 
Il Collegio Docenti si riunisce due volte al mese; durante gli 
incontri le insegnanti e la Coordinatrice svolgono attività di: 
Programmazione e verifica delle attività didattiche; 
Organizzazione e partecipazione alle attività della scuola; 
Attività di formazione supervisionate da una esperta in 
formazione al fine di creare un gruppo docente unito, 
collaborativo e aperto al confronto. 

ORARIO 

8.00 – 9.00 Pre – scuola (su richiesta) 
9.00 – 9.15 Accoglienza, cerchio della comunicazione, appello e 
preghiera 
9.30 – 11.00 Attività 
11.00 – 11.15 Cura dell’igiene personale 
11.15 – 12.15 Pranzo 
12.15 – 13.00 Tempo del gioco libero e della libera decisione 
13.00 – 13.20 Cura dell’igiene personale 
13.20 – 15.00 Riposo e tempo dell’attività programmata per 
raggiungere competenze specifiche per i bambini di 5 anni 
15.00 – 15.30 Risveglio e riordino, cura dell’igiene personale 
15.45 – 16.00 Uscita 
16.00 – 18.00 Dopo – scuola (su richiesta) 

Coordinatrice  didattica 

7 Docenti a tempo pieno 

1 Specialista di Laboratorio 
Musicale 

1 Ausiliaria 
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Spazi e attrezzature 
La Scuola dell’Infanzia Petazzi ha a disposizione: 

5 aule 

1 aula laboratorio 
 
1 atrio attrezzato per ascolto musica, visione di film, realizzazione 
ed esposizione di elaborati realizzati dai bambini 

2 palestre      : una con attrezzi psico – motori e una dotata di  
pavimentazione tatami 

 2 saloni per il gioco libero 
      

  1 cappellina dedicata a Maria Bambina 

  1 teatro 

  2 cortili di cui uno cintato e attrezzato con giochi per bambini 
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