
ESTRATTO DEL PTOF 2017/2018 

 

 

1. LA NOSTRA STORIA : CHI SIAMO 

L’IPAB “ ASILO INFANTILE VEDANI ” è sorta nel 1865 come Scuola del’Infanzia. 

Nell’anno2000/ 2001  l’ASILO VEDANI  diventa  SCUOLA PARITARIA di 

ispirazione cattolica. 

Dal 2004è una FONDAZIONE(approvata  dalla Regione Lombardia) , gestita da 

un Consiglio di Amministrazione,  ed è una scuola  aderente all’AVASM-  FISM . 

 

2. INDICAZIONI NAZIONALI 

Vedi PTOF   

 

3. BASI DELLA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA 

La Scuola dell’Infanzia Vedani Città di Angeraaccoglie i bambini dai 3 ai 6 anni 

suddivisi in sezioni eterogenee e concretizza la propria azione educativa 

attraverso una progettualità flessibile e costruita in itinere. 

La progettazione attinge le ragioni dagli aspetti pedagogici generali della 

scuola, e li contestualizza mediante l’utilizzo dei seguenti criteri: 

o osservazione di ogni bambino e del gruppo 

o costruzione della relazione 

o valore dell’esperienza 

o quotidianità vissuta e attenzione all’imprevisto 

 

4. ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVO – DIDATTICA 

 

Le insegnanti hanno delineato tre aspetti in base ai quali definire la 

programmazione. 

 Realizzarsi come identità ed educarsi alla convivenza. 

 Svilupparela propria autonomia 

 Estenderela capacità di uso dei linguaggi comunicativi (il discorso 

verbale, la musica, la scienza ,la drammatizzazione il disegno e le 

tecniche pittoriche, ecc.) e degli alfabeti. 

Vedi PTOF per riferimenti a competenze da raggiungere e campi di esperienza 

 

 

5. LE RISORSE DELLA SCUOLA  

Vedi PTOF per organizzazione giornata 

Orari della scuola : 7.30 - 8.45 pre scuola / 15.15 – 15.30 uscita intermedia 

                                15.30 – 15.45 uscita pomeridiana / 15.45 – 18 post asilo 



Si ricorda ai genitori : 

- che i bambini possono uscire da scuola solo in occasione delle uscite 

sopra indicate non in altri orari della giornata scolastica . 

- che i bambininon possono uscire da scuola e rientrare 

successivamente. 

Si sono individuate le seguenti condizioni per la realizzazione della proposta. 

1. - La corresponsabilità educativa tra insegnanti e genitori  

2. -La professionalità dei docenti  

 

 

 

6. ARRICCHIMENTO DELLA PROPOSTA FORMATIVA 

 

La scuola offre occasioni di arricchimento della proposta formativa con 

laboratori, attività psicomotoria,avvio alla lingua inglese, gite, visite, curati 

dalle insegnanti o proposte delle agenzie educative esterne alla Scuola. 

NEL 2017/2018L’OFFERTA FORMATIVA  VEDE QUESTI LABORATORI: 

 Psicomotricitàper i 3 anni 

 Approccio alla lingua inglese per i bambini di 5 anni 

 Teatro per i bambini di 3 / 4anni 

 Incontri di educazione musicale per i 5 anni 

 Gioco – danza per i bambini di 4 / 5 anni 

Le insegnanti proporranno ai bambini i seguenti PROGETTI / EDUCAZIONI : 

 AMBIENTE  

 SALUTE E ALIMENTAZIONE 

 SICUREZZA / STRADALE  

 INTERCULTURA  

 RELIGIOSA 

PROGETTO CONTINUITA’ PER I BAMBINI DI 5 ANNI 

 

SPECIFICITA’ DELL’ANNO 2017/2018 

  LABORATORI in collaborazione con il MUSEO  

  LABORATORIO DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA in collaborazione con la 

BIBLIOTECA 

 

 

7. PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

 

Gli educatori stipulanoil P.E.I. per i bambini con certificazione e  si impegnano 

a documentare  il percorso del bambino e a verificare gli obiettivi specifici 

programmati. 

Particolare attenzione avranno, da parte delle insegnanti, i bambini con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), alunni senza diagnosi clinica, che presentano però 



svantaggio di tipo sociale, culturale, linguistico(stranieri). Altre volte si tratta 

di disturbi di crescita e sviluppo che determinano scarso autocontrollo, 

aggressività, rifiuto delle regole… 

I DOCENTI , OGNI ANNO , STILANO IL PAI ( Piano Annuale per l’Inclusione ) 

 

 

8. NOI E IL TERRITORIO 

 

La scuola collabora con molte Associazioni presenti sul territorio , con il 

Comune , la Biblioteca  e altri enti pubblici . 

Quest’anno parteciperemo : 

FESTA DELL’UVA – settembre / ACCENSIONE DELL’ALBERO – dicembre / 

FESTA DELLE SCUOLE – giugno  

In particolare si avvale di Figure Professionali ( psicologo, psicopedagogista , 

ecc ) qualora sia necessario per un buon andamento scolastico . 

Vedi in specifico griglia  presente nel  PTOF 

 

9. OSSERVAZIONE , DOCUMENTAZIONE  EVALUTAZIONE  

Sono tre momenti particolarmente importanti del percorso dei bambini , per 

questo vi invitiamo a leggere la parte integrale nel PTOF. 

 

10. FORMAZIONE DELLE INSEGNANTI 

VediCorsi di aggiornamento nel PTOF 

 

11. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

L'attenzione a ogni bambino, riconosciuto nella sua unicità, inizia nel momento 

in cui i genitori si rivolgono alla scuola per iscrivere il proprio figlio. 

 

Durante l'anno scolastico i genitori sono informati, tramite 

comunicazione scritta o informatica , dei tempi per i colloqui individuali, 

delle assemblee generali, dell’ assemblea  di sezione, degli incontri  

formativi programmati dalla scuola. 



GLI AVVISI vengono affissi  nella  bacheca all’entrata ( primo piano ), 

nelle bacheche fuori dalle classi o se riguardano l’organizzazione 

scolastica o comunicazioni del C.D.A  inviate  tramite mail. 

 

 

12.  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

 

Annualmente vengono affissi in bacheca e/o sono inviati ai genitori : 

 le attività didattiche svolte dai gruppi-classe  

 il menù vidimato dall’ ASL ( o il calendario) che viene consegnato ad ogni 

famiglia 

 il regolamento della scuola 

 il calendario scolastico per l’anno in corso 

 il progetto educativo dell’anno in corso con in evidenza l’argomento 

scelto come filo conduttore attraverso il quale le Insegnanti guidano i 

Bambini nel percorso di crescita, conoscenza, consapevolezza. 

 Il PTOF  

 

 

13. RETI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

La Scuola dell’Infanzia Vedani città di Angeraè federata alla FISM provinciale di 

Varese, organismo associativo e rappresentativo delle scuola materne non 

statali che orientano la propria attività alla educazione integrale della 

personalità del bambino, in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della 

vita (art. 4 dello statuto FISM). 

La scuola usufruisce del pacchetto di servizi di consulenza ed assistenza 

offerto dalla FISM che si espleta con funzioni diversificate: 

 

 Supporto e coordinamento del lavoro del collegio; 

 Promozione e coordinamento di progetti educativo didattici; 

 Coordinamento di zona . 

 

 

 

 

 


