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LA NOSTRA STORIA 

 
 

La Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice situata in via Santa Caterina 53 a Brugherio ha avuto 

origine nel 1952. In quell’anno la Società Lanifico Marzotto chiede all’Istituto Salesiano Figlie di 

Maria Ausiliatrice la presenza di alcune Suore per assicurare “amorevole assistenza materiale e 

morale alle famiglie dei dipendenti attraverso l’apertura di un nido, una scuola materna ed un 

convitto per operai”. 

 

Nel 1963 la Società Lanificio Marzotto cede lo stabile in affitto alla Parrocchia San Bartolomeo, che 

si fa carico della Scuola Materna aumentando le sezioni e chiudendo l’asilo nido e il convitto.     

 

Nel 1999 la Parrocchia San Bartolomeo acquista lo stabile dalla Fondazione Marzotto con un 

ingente investimento di risorse economiche sia per l’acquisto dello stabile sia successivamente per 

gli adeguamenti degli ambienti e le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Mantiene la Scuola 

Materna, sempre gestita dalle FMA, perché crede fermamente nel loro progetto educativo e 

nell’importanza della formazione sia dei bambini che delle famiglie.  

 

 Nell’anno 2002 con Decreto nr. 763 del Ministero della Pubblica Istruzione, la Scuola viene 

riconosciuta come scuola Paritaria.   

 

Nell’anno 2006 l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice decide la chiusura della Comunità di 

Brugherio per motivi di riorganizzazione e ristrutturazione della propria presenza sul territorio 

lombardo. La Parrocchia, determinata a portare avanti l’attività della scuola dell’infanzia, credendo 

fermamente nel progetto educativo fondato sul sistema preventivo di don Bosco, rileva la gestione 

affidando la direzione della Scuola ad una Direttrice laica.  

 

E’ associata al CIOFS-scuola (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane) e aderisce all’AMISM 

(Associazione Milanese Scuole Materne), affiliata alla FISM (Associazione Italiana Scuole 

Materne). 
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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

1) Il nostro Modello Educativo 
 

Il bambino è posto al centro dell’azione educativa, in tutti gli aspetti della sua persona: cognitivi, 

affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 

In quanto cattolica e di ispirazione salesiana, la nostra scuola si qualifica per l’educazione nello 

stile di don Bosco: 

• Andare incontro al bambino con l’atteggiamento della simpatia e la volontà di aiuto 

personalizzato (centralità del bambino). 

• Stare fraternamente in mezzo ai bambini con una presenza attiva e amichevole che favorisca e 

promuova la crescita nel bene e li incoraggi a superare le difficoltà (assistenza salesiana); 

• Accoglierli con la domanda di cui sono portatori (accoglienza). 

• Introdurli e accompagnarli nella crescita della fede (educazione alla fede)  

 

La proposta pedagogica 

Il metodo educativo si fonda sul Sistema Preventivo di don Bosco sintetizzato in Ragione, Religione 

e Amorevolezza. 

Attraverso questo stile educativo la scuola: 

- crea un ambiente in cui il bambino si sente amato, riconosciuto e rispettato, soggetto 

attivo e critico della propria crescita; 

- anima ogni attività educativa attraverso il dialogo e la ricerca, nel rispetto delle più 

profonde esigenze umane; 

- privilegia al rapporto educativo personale, la presenza dell’educatrice come espressione 

concreta di accoglienza, amicizia, capacità di attesa;  

- coinvolge la famiglia nell’attività educativa; 

- educa all’accoglienza e alla solidarietà, valorizzando il positivo di ogni cultura; 

- propone, in un clima di rispetto e di liberta, una pluralità di offerte per favorire 

l’educazione alla fede; 

- promuove l’orientamento come modalità educativa. 

 

 

2) Il PATTO DI CORRESPONSABILITA’  EDUCATIVA  
 

La nostra scuola  riconosce  la famiglia come  primo soggetto responsabile dell’educazione dei 

propri figli, pertanto  l’attività didattico-formativa della scuola nasce dalla collaborazione tra la  

famiglia e gli altri soggetti appartenenti alla comunità educante. Tale cooperazione si concretizza 

nella sottoscrizione di un Patto di Corresponsabilità Educativa ( Contratto Formativo)   che sancisce  

l’impegno reciproco nel rispetto dei diversi ruoli.  

 

Attraverso le attività promozionali i genitori vengono a conoscenza dell’Offerta Formativa della 

Scuola, la confrontano con il proprio progetto formativo e, una volta confermata l’iscrizione, 

compilano e firmano il Contratto di Prestazione Scolastica (Negozio giuridico nel quale si 

concretizza il Patto Educativo) aperto al Contratto Formativo, che specifica i diritti e i doveri 

reciproci. 
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Comune obiettivo è la condivisione di metodi e obiettivi della proposta formativa.  

Il Patto Educativo impegna la famiglia, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola 

il progetto educativo attraverso le seguenti azioni:  

- prendere visione  del POF 

- condividere le linee educative della scuola creando un positivo clima di dialogo e 

partecipazione  

- favorire un’assidua frequenza e puntualità  

- informarsi costantemente del percorso educativo-didattico dei propri  figli, controllando 

sistematicamente le comunicazioni provenienti dalla scuola  

- partecipare alla vita della scuola attraverso le diverse proposte:  

• incontri di formazione  

• celebrazioni e feste  

  

Il Patto Educativo non è solamente un atto formale che si attua con  l’iscrizione, ma ha 

bisogno di essere alimentato attraverso la presenza, partecipazione e collaborazione dei 

genitori in tutto l’arco del periodo in cui il bambino frequenta la scuola.  

 

Va inoltre sottolineato che in alcune situazioni  particolarmente problematiche è prevista la 

formulazione di un Contratto  Formativo Individualizzato, realizzato dai Docenti  per elaborare un 

cammino  personalizzato che sia condiviso dalle famiglie. 

 

 

3) Il Profilo Educativo e Culturale del bambino 
 

Il profilo formativo é la descrizione organica delle conoscenze (sapere), delle prestazioni (saper 

fare) e dei comportamenti (saper essere) che il bambino è in grado di fornire al termine della 

Scuola dell’Infanzia che si pone come finalità quella di : 

 

� Consolidare l’identità personale 

Stare bene, essere rassicurati, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a 

conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile, riconoscere  ed apprezzare 

l’identità personale ed altrui, valorizzando le differenze di sesso, di tradizioni culturali e di valori 

esistenti nelle  famiglie e comunità  di appartenenza; 

� Sviluppare l’autonomia 

Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o 

poter esprimere insoddisfazione o frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; 

esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando a 

scegliere ed assumere atteggiamenti sempre più consapevoli. 

� Acquisire  competenze 

Potenziare le capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive; 

privilegiando la valorizzazione del gioco, l’esplorazione, l’osservazione, la ricerca, l’esperienza, 

l’attività laboratoriale e il coinvolgimento dei genitori. 

� Vivere esperienze di cittadinanza 

Scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire la vita quotidiana attraverso regole 

condivise; implica il dialogo, l’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo 

riconoscimento di diritti e di doveri uguali per tutti; porre le fondamenta di un comportamento 

rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 
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PROFILO EDUCATIVO DEL BAMBINO AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA (3-5 anni) 

 
IL SE E L’ALTRO 

1. rispetta le regole di vita comunitaria 

2. ha un rapporto aperto e di fiducia con le insegnanti 

3. accetta le diversità presenti nel gruppo (fisiche, etniche e di opinioni) 

4. instaura buoni rapporti con i compagni e collabora alla realizzazione di un progetto comune 

5. è capace di provare sentimenti di amicizia e solidarietà 

6. partecipa attivamente ai giochi organizzati, accettandone le regole (sapendo anche perdere) 

7. porta a termine e con continuità di attenzione un’attività 

8. riconosce ed esprime emozioni e sentimenti 

9. comincia a mettere in atto semplici giochi collaborativi e a stabilire con i compagni alcune 

regole 

10. conosce l’ambiente culturale e le tradizioni 

11. partecipa ad eventi significativi della comunità 

12. conosce Maria madre di Gesù e madre di tutti gli uomini 

13. coglie il messaggio cristiano del santo Natale e della santa Pasqua 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

1. prende coscienza del se corporeo 

2. conosce l’uso delle principali parti del corpo e le loro potenzialità 

3. sviluppa la percezione visiva, uditiva, olfattiva, gustativa e tattile 

4. esegue con sicurezza giochi che richiedono prontezza 

5. compie gesti con le mani: piega, taglia e spezza 

6. riconosce parametri spaziali e topologici 

7. riconosce, denomina e rappresenta graficamente la figura umana in modo dettagliato 

 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

1. utilizza l’espressività corporea per comunicare 

2. sa utilizzare materiali diversi per produrre suoni 

3. sa suonare strumenti semplici rispettando le consegne 

4. segue con attenzione e piacere spettacoli di vario tipo, sviluppa interesse per l’ascolto della 

musica e dell’arte 

5. comunica e racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente 

6. si esprime attraverso forme di rappresentazione e drammatizzazione 

7. si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse 

tecniche espressive 

8. scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e strumenti 

9. utilizza mimica facciale e gestualità per esprimere sentimenti ed emozioni 

10. descrive i propri elaborati grafici e da loro un significato 

11. traduce in linguaggio grafico le conoscenze, le osservazioni, le emozioni 

12. sperimenta le prime forme di comunicazione anche utilizzando le tecnologie 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

1. utilizza nel proprio linguaggio i nuovi vocaboli appresi 

2. riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità 

linguistica 

3. comprende l’importanza di parlare uno alla volta per poter ascoltare ed essere ascoltato 

4. comprende storie, racconti e narrazioni sempre più complesse 

5. dialoga, discute, chiede spiegazioni 

6. interagisce con i compagni in varie situazioni comunicative 

7. espone il proprio pensiero in modo comprensibile 

8. sa descrivere un’immagine 

9. stabilisce un rapporto privilegiato con i libri 

10. verbalizza una storia in sequenza 

11. inventa storie, racconti e situazioni 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

1. raggruppa e ordina secondo criteri diversi 

2. confronta e valuta quantità 

3. effettua associazioni 

4. esplora attraverso gli organi di senso 

5. utilizza semplici simboli per registrare 

6. compie misurazioni mediante semplici strumenti 

7. conosce e utilizza adeguatamente prima e dopo 

8. conosce e utilizza i concetti temporali ieri-oggi-domani 

9. sa formulare ipotesi 

10. comprende le relazioni di causa-effetto 

 

 

4) I Percorsi Formativi Didattici 
 

I percorsi formativi danno vita a specifici processi di insegnamento e apprendimento che 

avvengono all’interno di una Comunità Educante la cui azione si ispira al Sistema Preventivo di Don 

Bosco. L’attività educativa complessiva consiste nell’accompagnare il bambino a realizzare il suo 

processo di crescita complessivo.   

 

• ACCOGLIENZA 

Nota caratteristica del metodo educativo don Bosco é l’accoglienza cordiale, il rapporto immediato 

che si stabilisce con le famiglie. Questo stile familiare di accoglienza e relazioni che si vive 

all’interno della Scuola e che dà qualità e valore ai vari incontri quotidiani e ai diversi momenti 

della giornata, si esplicita in determinati tempi dell’attività scolastica: 

- All’inizio dell’anno per i bambini piccoli 

La scuola cura, con particolare attenzione, l’inserimento dei nuovi iscritti per i quali, secondo 

l’esperienza acquisita, l’orario è il seguente: 

1^ Settimana  dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

2^ Settimana  dalle ore 9:00 alle ore 13:45 (pranzo compreso) 

3^ Settimana     dalle ore 9:00 alle ore 15:30 (riposo compreso) 

 - All’inizio dell’anno per i bambini già frequentanti 

Il primo giorno di scuola viene organizzata una festa di “Bentornato” per far riacquisire al bambino 

il senso di appartenenza all’ambiente scolastico 
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- All’inizio dell’anno per tutti i bambini  

Si svolge una UA in cui ci sono delle attività particolari che aiutino i bambini a conoscere i docenti, i 

compagni e gli ambienti della scuola e a farli sentire accolti, prendersi cura e aiutare i più piccoli e 

scoprire la gioia dello stare insieme  

- All’inizio di giornata 

All’entrata in classe con un momento significativo dedicato al “buongiorno” e alla preghiera. 

 

• ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 

L’attività educativo – didattica della nostra Scuola dell’Infanzia è organizzata con la seguente 

scansione oraria: 

 

 da LUNEDI’ a VENERDI’ 

7.30 – 8.20 Pre – scuola 

8.30 – 9.20 Accoglienza 

9.30 – 11.15 Saluto – preghiera – inizio delle attività 

Laboratori  

Attività in sezione 

11.15– 11.30 Preparazione per il pranzo 

11.30 – 12.30 Pranzo 

12.30 – 13.30 Gioco Libero 

13.30 – 15.15 

 

13.45 

 

13.45 – 15.30 

Riposo per i bambini di 3 anni 

 

Prima uscita 

 

Attività e laboratori di intersezione 

15.30 – 15.45 Uscita 

15.45 – 17.30 Post – scuola 

 

Durante il mese di DICEMBRE viene svolta un’unità di apprendimento sul Natale, la festa più ricca 

di messaggi autentici che possono essere facilmente colti dai bambini. I bambini vivono 

intensamente, con spiccata sensibilità, gli avvenimenti che toccano emotivamente gli adulti 

intorno a loro.  

E’ fondamentale far capire ai bambini che Natale non vuol dire solo regali, ma creare un clima 

sereno e ricco d’affetto che veicoli il messaggio d’amore e pace di questa festa cristiana. 

 

Formazione religiosa 

La formazione religiosa prevede un cammino formativo religioso annuale svolto mediante 

l’attuazione di una UA progettata dalle docenti;  nei tempi di preparazione al Natale e alla Pasqua 

ogni lunedì mattina si svolge un momento di preghiera in  collaborazione  con il Sacerdote 

Coordinatore dell’Educazione alla Fede. 

 

• PERCORSI LABORATORIALI 

 

L’offerta formativa della scuola si compone delle seguenti attività: 

 

PER I BIMBI DI 3 ANNI: Educazione Motoria, Officina dei colori, Happy English e Tante parole per 

conoscere Gesù 

Solo per i bimbi che il pomeriggio non riposano è attivato il laboratorio “I Pulcini”. 
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PER I BIMBI DI 4 ANNI: Educazione Motoria, Happy English e Tante parole per conoscere Gesù 

Laboratori di intersezione:  

COLORE ED EMOZIONE: ottobre – novembre  

CUOCHI PASTICCIONI: gennaio – metà marzo  

SIAMO FATTI COSI’: metà marzo – maggio 

 

PER I BIMBI DI 5 ANNI: Educazione Motoria, Officina dei colori, Happy English, Tante parole per 

conoscere Gesù, AMICO pc, Canto ballo suono e Arte e Musica. 

Laboratori di intersezione: 

IL PAESE DELLE FORME: ottobre – novembre   

LA SCUOLA DI MAGO MERLINO: gennaio – metà marzo  

GIOCHI DI PAROLE: metà marzo – maggio 

 

Il  laboratorio di Educazione Motoria che coinvolge tutti i bambini si svolge con la collaborazione 

dell’associazione sportiva dilettantistica C.R.E.S. di Biassono. 

Il laboratorio canto ballo suono che coinvolge i bambini di 5 ani viene svolto con la collaborazione 

dell’associazione musicale Città di Cologno “Orecchio Alato”. 

 

• INTERAZIONE SCUOLA -FAMIGLIA 
 

I genitori della nostra scuola  

- fanno parte della comunità educante quali titolari del diritto di educazione e di istruzione, sancito 

dal patto educativo; 

- partecipano, con pari dignità, alla ricerca sui problemi formativi dei bambini e alla realizzazione 

delle proposte educative, arricchendole con la loro esperienza.  

- riconoscono le competenze professionali educative e didattiche delle Docenti e collaborano con 

loro per la crescita culturale e formativa dei figli 

- partecipano alle assemblee e agli Organi Collegiali della scuola 

 

Sono informati del progresso del bambino attraverso: 

• comunicazioni quotidiane; 

• colloqui individuali con le docenti, per appuntamento stabilito e a richiesta del Genitore; 

• colloqui individuali istituzionalizzati a settembre per i bambini di nuova accoglienza  

• assemblee (Ass. Generale, Ass. di Sezione, Ass. di Intersezione, Consiglio di Scuola) per 

comunicare, dialogare e crescere insieme nell’impegno educativo  

 

Le date dei colloqui con le docenti e la direttrice saranno comunicati in bacheca all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

La partecipazione attiva dei genitori avviene mediante il loro coinvolgimento nei seguenti 

momenti: 

- Open Day  – visita guidata agli ambienti  

- Assemblee generali e di sezione 

- Riunioni del Consiglio di Scuola 

- Riunioni del Consiglio di Intersezione 

- Interventi di formazione per i genitori religiosa e psico-pedagogica 

- Festa di Natale  
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- Festa della Gioia  

- Festa del Grazie 

 

 

5) Valutazione   

 

Secondo le disposizioni ministeriali, come documento pubblico di  osservazione e di orientamento, 

la scuola ha scelto la compilazione del Profilo in Uscita per ogni età. Il documento è redatto dalle 

Insegnante e specialisti e compilato  dall’insegnante referente di sezione a gennaio per una 

valutazione in itinere e a giugno per la valutazione finale.  

Nel corso dell’anno scolastico vengono effettuate osservazioni che  riguardano i requisiti di 

competenza delle singole Unità di Apprendimento  secondo gli indicatori predisposti; tale 

operazione viene effettuata al  termine di ogni unità d’apprendimento.  

Nell’ osservazione ogni insegnante tiene presenti i livelli di conoscenze, abilità, comunicazione, 

comportamento relativi all’età.  

La valutazione della scuola avviene mediante: 

-  l’autovalutazione delle proprie Unità di Apprendimento da parte delle Docenti 

- la valutazione dell’apprendimento del bambino  


