
La strutturazione della giornata è 

flessibile e costruita in funzione dei 

bisogni e dei livelli di sviluppo del 

singolo bambino e dunque, soggetta a modifiche in ogni mo-

mento.  

Vi forniamo qui un esempio: 

8,00/9,00 Ingresso e accoglienza 

9,00/11,30 Attività didattiche e ludiche strutturate per  

              gruppi. 

11,30 Pausa igienica e uscita dei bimbi che non pranzano 

11,45 Pranzo 

12,30 Pausa igienica 

13,00/13,45 Attività libere e spontanee in salone o in 

giardino 

14,00 Riposo pomeridiano (3 anni) 

      Attività didattiche e di educazione all’ascolto  

      (4-5 anni)   

15,30 Merenda 

15,45/ 16,00 Uscita  

* Gli orari potrebbero subire alcune variazioni 

 

 

 

 

 

La nostra giornata tipo... 

Istituto Comprensivo 

“Regina Elena” 

Via Drizza, 16 - 20033 Solaro (MI) 

 tel. 0296790144 - fax 029690496 
 

http://www.icsolaro.it  

Email istituzionale: MIIC8300P@istruzione.it                                                       

P.E.C. : MIIC83300P@pec.istruzione.it  

Cinque Giornte: MIAA83301G 

Don L. Milani: MIAA83302L  

Ministero dell’’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

I nostri servizi: 

Pre-scuola*  dalle 7,30 alle 8.00  

Post-scuola* dalle 16,00 alle 18,00 

Mensa* alle ore 11,45  

*servizi gestiti dal Comune 

Tempo scuola… 

7 sezioni a tempo pieno (5 nel plesso “Cinque 

Giornate” e 2 nel plesso “Don L. Milani”), 40 ore 

settimanali.  

Su ogni sezione operano 2 insegnanti.  

Nei 2 plessi sono presenti un’insegnante di  

religione e due insegnanti di sostegno. 

Scuola dell’infanzia  

plessi : “Cinque Giornate”    

       “Don L. Milani” 



La scuola dell'infanzia  è oggi un sistema pubblico integrato in 

evoluzione, che rispetta la scelta educativa delle famiglie e 

realizza il senso nazionale e universale del diritto all’istruzio-

ne. 

Le attività didattiche della scuola dell’infanzia sono svolte 

sulla base delle Indicazioni Nazionali che fissano gli obiettivi 

generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di ap-

prendimento 

Per ogni bambino e bambina, la scuola dell’infanzia si pone la 

finalità di proporre lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza e della cittadinanza attraverso  
 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA: 

 Il sé e l’altro per promuovere la capacità di riconoscere 

e rispettare norme di vita e per cooperare con gli altri; 

 Il corpo e il movimento per favorire la conoscenza del 

proprio corpo; 

 Immagini, suoni e colori per sviluppare la creatività; 

 I discorsi e le parole per ascoltare, comprendere e 

raccontare; 

 La conoscenza del mondo per esplorare il mondo che ci 

circonda; 

 

Scelte didattiche... I nostri progetti… 

Si affiancano al  progetto educativo-didattico an-

nuale e ampliano l’offerta formativa attraverso 

percorsi didattici elaborati dagli insegnanti o da 

esperti esterni: 

 PROGETTO ACCOGLIENZA 

 PROGETTO INTERCULTURA 

 PROGETTO MOTORIO 3-4-5 ANNI 

 PROGETTO LINGUA INGLESE 5 ANNi 

 PROGETTO PRELETTURA-PRESCITTURA –PRECALCOLO 

5 ANNI                                                                                                           

 PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 PROGETTO BIBLIOTECA 

 PROGETTO I.P.D.A (identificazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento) 

 

Inoltre, vengono attivati, per tutte le fasce di età, alcuni LABORATORI a 

classi aperte e per gruppi omogenei, che affrontano diverse tematiche e sono  

condotti dal team docente. 

Rapporti con le famiglie... 

La famiglia entra nella scuola quale rappre-

sentante dei bambini e come tale diventa par-

tecipe del contratto educativo, condividendone 

responsabilità e impegni, nel rispetto reciproco 

di competenze e ruoli. 

La scuola formalizza momenti di incontro  e verifica con le fa-

miglie attraverso:  

 Assemblee di classe 

 Colloqui individuali iniziali, in itinere e finali, anche su 

richiesta dei genitori 

 Consigli d’intersezione 

 Assemblee per la presentazione dell’offerta formativa 

 Consegna del portfolio informativo 

 Momenti di incontro festosi (festa dell’accoglienza, fe-

sta del natale, festa di fine anno...etc…) 

 Open day 

Uscite didattiche… sul territorio e non... 

 

Contribuiscono ad arricchire le espe-

rienze dei bambini e costituiscono un 

valido strumento nell’azione didatti-

co-educativa,  perché sollecitano la 

curiosità e la voglia di conoscere. 

Intercultura… un valore da curare! 

La nostra scuola accoglie tante famiglie con esperienza mi-

gratoria,  ragion per cui attua un percor-

so importante intorno a tematiche come 

l’inclusione  e l’accoglienza che ci permet-

tono di sperimentare strategie per ren-

dere la scuola un luogo capace di offrire 

pari opportunità di socializzazione e di apprendimento. 

Continuità: dall’infanzia...alla primaria. 

La nostra scuola promuove iniziative di raccordo tra gli 

alunni che frequentano le classi “ponte” attraverso:  

 Momenti di incontro tra docenti per programmare e 

attivare esperienze di raccordo tra le agenzie educa-

tive; 

 Visita alla scuola Primaria per i bambini di 5 anni. 

Insegnamento della Religione Cattolica… 

Il nostro Istituto assicura, in osservanza alla Legge 107/2015 

comma 16, la pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme di 

discriminazione, anche relativamente alla scelta, al momento dell’i-

scrizione, di avvalersi o di non avvalersi dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica . Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegna-

mento della Religione Cattolica sono previste attività di potenzia-

mento della lingua italiana come L2 e attività alternative laborato-

riali ed esperienziali.    


