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L’Offerta Formativa  
 

della Scuola dell’Infanzia verrà  
presentata  

 
In modalità a distanza  

con l’applicazione Google Meet 
il  12 Gennaio 2021 alle ore 17:00  
(Infanzia Pascoli e Infanzia Volta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

I genitori potranno visitare le sedi delle scuole in modalità  
tour virtuale tramite video caricati sul sito  

dell’istituto comprensivo A. Volta  
www.scuolavolta.edu.it 



 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra scuola è presente sul territorio da molti anni; 

dall’a.s. 2012-2013 fa parte dell’Istituto Comprensivo  

denominato "A.Volta" che comprende i seguenti plessi 

scolastici : 

 

 Scuola dell'infanzia di via Volta 

 Scuola Primaria di via Vespucci 

 Scuola dell'infanzia di via Pascoli 

 Scuola Primaria di Via Pascoli 

 Scuola Secondaria 1° grado di via Volta 

 Scuola Secondaria 1° grado di via Pascoli 

 

 

Gli uffici di segreteria e di presidenza sono situati presso 

la scuola secondaria di primo grado di via Volta 13; nei 

pressi della fermata della Linea 2 della Metropolitana 

(MM Cologno Centro) e sono raggiungibili da ogni parte di 

Cologno M. con la linea di trasporto 701. 



FINALITA’ DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA 

 
La Scuola dell’ Infanzia, di durata triennale è libera-

mente scelta dalle famiglie per i bambini e le bambine 

dai tre anni ai sei anni. Cura la relazione personale tra 

pari e con gli adulti, la valorizzazione del gioco in tutte 

le sue forme ed espressioni, l’importanza delle esperien-

ze e della manualità per stimolare la curiosità e concor-

re a: 

 

 Consolidare l’identità personale 

 Sviluppare l’autonomia 

 Acquisire competenze 

 Vivere le prime esperienze di cittadi-

nanza 

 

 

 

 

• Consolidare L’IDENTITA’:  

    vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato; cono-

scersi ed essere riconosciuti come persona utile e ir-

ripetibile. 



 
 
 

•  Sviluppare l'AUTONOMIA:  

avere fiducia in sé e negli altri, fare da sé, esprimere 

sentimenti ed emozioni, esprimere  opinioni, imparare 

ad operare scelte e ad assumere comportamenti con-

sapevoli. 

 

 

 

•  Acquisire COMPETENZE:  

giocare, muoversi, manipolare, esplorare, osservare, 

domandare, imparare a riflettere sull’esperienza, 

ascoltare e comprendere, raccontare, descrivere e 

“ripetere" con linguaggi diversi. 

 

 

 

•  Avvio alla CITTADINANZA: 

significa scoprire l’altro da sé e rendersi conto della 

necessita di stabilire e rispettare regole condivise. 



LA NOSTRA SCUOLA OFFRE 

 
Le Scuole, dell’infanzia di Via Volta e di Via Pascoli, a cau-

sa dell’emergenza sanitaria (Covid-19) sono state organiz-

zate per sezioni/bolle eterogenee (bambini 4, 5 anni), 

mentre per i bimbi di 3 anni è stata creata una sezione/

bolla omogenea. Ogni Bolla accoglie mediamente 15/16 

bambini. 

In fase di normalità le sezioni sono organizzate in gruppi 

eterogenei (bambini di 3, 4, 5 anni) ed ogni sezione acco-

glie mediamente dai 22 ai 25 bambini. 

In ogni sezione/bolla lavorano due insegnanti che coprono      

l’orario scolastico alternandosi nei turni del mattino e del 

pomeriggio con momenti di compresenza nella seconda 

parte della mattinata. 



 

 

   
ORARI E TEMPI 

ENTRATE E USCITE CONTINGENTATE 

 

ENTRATA:                 dalle 08.00 alle 09:00  

PRIMA USCITA:      dalle  12.50 alle 13.00 

SECONDA USCITA: dalle  15.20 alle 16.00 

                                     

                                        

E' possibile il prolungamento dell’orario fino alle 18.00, per 

esigenze della famiglia, usufruendo del servizio comunale 

di doposcuola (dove attivato). 

La Scuola dell’Infanzia funziona da Settembre a Giugno,  

dal lunedì al venerdì, con chiusure stabilite annualmente 

dal calendario scolastico di Istituto. 



 

SCUOLA VOLTA 
 

Progetto Accoglienza “Insieme per conoscerci” 

Progetto “Divertiamoci insieme” 

Progetto “Una biblioteca a scuola” 

Progetto “Incontri ravvicinati con la biblioteca” 

Progetto “C’era una volta” 

Progetto “Laboratorio d’inglese” 

Progetto “Informatica” 

Progetto “Scuola al cinema” 

Progetto “Non sempre le cose sono  

quello che sembrano” 

Progetto “Rugby: corro, salto, mi diverto” 

 

 

 

(A seguito dell’ attuale emergenza sanitaria, Covid-19, alcuni 

Progetti sono stati momentaneamente sospesi) 



Progetto Accoglienza “Insieme per conoscerci” 

Docente 

Referente 
Ins. Samiolo 

Destinatari Bambini nuovi arrivati e vecchi iscritti 

Obiettivi 

Formativi 

• Capacità di distaccarsi gradualmente 

dall’ambiente familiare (3 anni) 

• Capacità di riprendere la  scansione 

della giornata scolastica e le relazioni 

con compagni e adulti (4-5 anni) 

Descrizione 

Dell’attività 

Giochi-Canti-Ascolto di storie 

Attività manipolative 

Tempi 

Realizzazione 
Settembre/Ottobre 

Risorse 

Umane 
Le insegnanti di tutte le bolle/sezioni 



Progetto Divertiamoci insieme 

Docente 

Referente 
Ins. Gualmini L. 

Destinatari 

Tutti i bambini della scuola per la festa di 

Natale e Carnevale 

I bambini di 5 anni per la festa di fine anno 

Obiettivi 

Formativi 

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità         

espressive 

• Sperimentare vari tecniche d'animazione 

• Eseguire brevi coreografie 

Descrizione 

Dell’attività 

I bambini si preparano per la loro              

performance seguiti da insegnati nello spa-

zio del salone adibito per le feste 

Tempi 

Realizzazione 

Novembre/Dicembre: festa di Natale 

Gennaio/Febbraio: festa di carnevale 

Maggio/Giugno: festa di fine anno 

Risorse 

Umane 
Le insegnanti di tutte le bolle/sezioni 



Progetto Una biblioteca a scuola 

Docente 

Referente 

Ins. Cipriano Antonella 

Destinatari Bambini di 4/5 anni 

Obiettivi 

Formativi 

• Stimolare la curiosità ed il rispetto per i 

libri 

• Stimolare nel bambino l’interesse per la 

lettura 

Descrizione 

Dell’attività 

I bambini  una  volta a settimana, si recano 

in piccoli gruppi in biblioteca insieme alle 

insegnanti, prima ascoltano una storia e 

poi scelgono un libro da portare a casa per 

leggerlo insieme ai genitori 

Tempi 

Realizzazione 

Gennaio/Maggio 

Risorse 

Umane 

Insegnanti 

Cipriano A. e Sanga T. 



Progetto Incontri ravvicinati con la biblioteca 

Docente 

Referente 
Ins. Sanga Tamara 

Destinatari Bambini di 5 anni 

Obiettivi 

Formativi 

• Valorizzare la biblioteca  come risorsa 

informativa 

• Educare alla frequenza in  biblioteca 

• Favorire il coinvolgimento dei bambini 

nella lettura ad alta voce fatta dai         

bibliotecari 

Descrizione 

Dell’attività 

I bambini si recano in biblioteca insieme 

alle insegnanti, dove saranno accolti da un 

bibliotecario/lettore che racconterà una 

storia e li guiderà ad una visita della     

biblioteca stessa 

Tempi 

Realizzazione 
Maggio 

Risorse 

Umane 
Le insegnanti di tutte le bolle/sezioni 



Progetto C’era una volta 

Docente 

Referente 

Ins. Cipriano 

Destinatari Tutti i bambini 

Obiettivi 

Formativi 

• Favorire e incrementare il piacere del-

la lettura ne bambini 

• Creare una continuità educativa-

relazionale con una figura esperta   

esterna 

• Programmare un percorso narrativo 

elaborato in   base alla programmazione         

educativo -didattica 

Descrizione 

Dell’attività 

Lettura di un libro 

Tempi 

Realizzazione 

Gennaio/Maggio 

Cadenza quindicinale 

Risorse 

Umane 

Cipriano A. 

Volontaria esperta esterna 



Progetto Laboratorio di lingua inglese 

Docente 

Referente 

Ins. Marcon Valentina 

Destinatari Bambini di 5 anni  

Obiettivi 

Formativi 

• Avvio alla funzione comunicativa della  

lingua 

• Acquisizione di competenze linguistiche 

specifiche ed adeguate all’età 

• Facilitazione della memoria a lungo     

termine 

Descrizione 

Dell’attività 

I bambini seguiranno il laboratorio d’ingle-

se attraverso ausili e sussidi specifici 

Tempi 

Realizzazione 

Gennaio/Aprile 

1 ora per gruppo a settimana 

Risorse 

Umane 

Ins. Marcon Valentina 



Progetto Informatica 

Docente 

Referente 

Ins. Cavallone 

Destinatari Bambini di 5 anni  

Obiettivi 

Formativi 

• Acquisire una progressiva familiarità 

con il PC, partendo da semplici giochi 

Descrizione 

Dell’attività 

I bambini dell’ultimo anno saranno    

suddivisi per gruppi di lavoro.  

L’esperienza di ogni gruppo sarà di 90 

minuti 

Tempi 

Realizzazione 

Gennaio/Maggio 

Cadenza settimanale 

Risorse 

Umane 

Ins. Cavallone e Ruffino 



Progetto Scuola al cinema 

Docente 

Referente 

Ins. Cipriano Antonella 

Destinatari Bambini di 4 e 5 anni 

Obiettivi 

Formativi 

• Favorire un approccio consapevole e 

creativo all’universo delle immagini 

• Favorire l’utilizzo del cinema come  

strumento pedagogico a sostegno di       

alcuni obbiettivi della programmazione 

didattica 

Descrizione 

Dell’attività 

Assistere alla proiezione di 4 film presso 

il cineteatro “Peppino Impastato”;        

elaborare l’esperienza vissuta con verba-

lizzazioni e/o attività grafico-pittorica 

Tempi 

Realizzazio-

ne 

Durante l’anno scolastico 

Risorse 

Umane 

Insegnati di tutte le bolle/sezioni e le in-

segnanti di sostegno 



Progetto Rugby 

Docente 

Referente 

Ins. Gualmini L. 

Destinatari Tutti i bambini  

Obiettivi 

Formativi 

• Divulgare la conoscenza del rugby nella 

scuola al fine di stimolare curiosità e 

interesse; 

• Familiarizzare con i valori di base  dello 

sport per arrivare ad uno spirito di 

squadra, ponendo attenzione alle   dina-

miche emozionali e relazionali del grup-

po. 

Descrizione 

Dell’attività 

Attività finalizzata al grande bisogno di 

gioco/movimento educato e organizzato 

dei bambini in crescita. 

Tempi 

Realizzazione 

Quattro incontri  

durante l’anno scolastico. 

Risorse 

Umane 

Esperti sportivi dell’Associazione Iride 

Rugby Cologno e le insegnanti di tutte le 

bolle/sezioni 



Progetto 
Non sempre le  cose sono quelle che    

sembrano 

Docente 

Referente 

Gualmini Laura                           

Destinatari Tutti i bambini  

Obiettivi 

Formativi 

•  Sviluppare la creatività, l’ascolto, 

l’attenzione e la verbalizzazione 

• Sviluppare la capacità di progettazio-
ne e costruzione di un elaborato 

 
• Sviluppare la motricità fine e stimola-

re la fantasia 

Descrizione 

Dell’attività 

Spettacolo “a vista“ 
Realizzazione di laboratori successivi allo 
spettacolo 
Elaborati e creazioni inerenti la tematica 

affrontata 

Tempi 

Realizzazione 

Novembre/Maggio 

Risorse 

Umane 

Compagnia “PANE E MATE”  

le insegnanti di tutte le bolle/sezioni 



 

 

 

 

SCUOLA PASCOLI 

Progetto Accoglienza “Insieme per conoscerci” 
Progetto “C’era una volta” 

Progetto “Divertiamoci insieme” 

Progetto “la Bottega digitale” 

Progetto “LeggiAMO” 

Progetto Laboratorio d’inglese “Hello” 

Progetto “Educazione stradale” 

Progetto “Incontri ravvicinati con la biblioteca” 

Progetto “Scuola cinema” 

Progetto “Non sempre le cose  sono quello che  

           sembrano” 

Progetto “Rugby: corro, salto, mi diverto” 

 

(A seguito dell’ attuale emergenza sanitaria, Covid-19, alcu-

ni Progetti sono stati momentaneamente sospesi) 



Progetto Accoglienza “Insieme per conoscerci” 

Docente 

Referente 

Ins. Morganti A. 

Destinatari Bambini nuovi arrivati e i vecchi inscritti 

Obiettivi 

Formativi 

• Progettare ed organizzare un avvio 

scolastico positivo, attraverso un    

percorso  capace di  accogliere e     

favorire un atteggiamento di fiducia 

• Capacità di distaccarsi progressiva-

mente dall’ambiente famigliare (3 anni) 

• Capacità di riprendere la scansione  

della giornata scolastica e le relazioni 

con compagni e adulti 

Descrizione 

Dell’attività 

Storia con contenuti inerenti                

l’accoglienza, ascolto e conversazione. 

Giochi, attività di routine, attività grafico 

-manipolative, attività di canto e musica 

Tempi 

Realizzazione 

Settembre/Ottobre 

Risorse 

Umane 

Insegnanti di tutte le bolle/sezioni 



Progetto C’era una volta 

Docente 

Referente 

Ins. Flammia Debora 

Destinatari Tutti i bambini  

Obiettivi 

Formativi 

• Favorire e incrementare il piacere della 

lettura ad alta voce nei bambini 

• Creare una continuità educativa -

relazionale con una figura esperta 

esterna 

• Programmare un percorso educativo 

elaborato in   base alla programmazione         

educativo-didattica e alle esigenze dei 

bambini 

Descrizione 

Dell’attività 

Lettura di un libro 

Tempi 

Realizzazione 

Gennaio/Maggio 

Risorse 

Umane 

Volontaria esperta esterna 



Progetto Divertiamoci insieme 

Docente 

Referente 

Ins. Morganti A. 

Destinatari Tutti i Bambini 

Obiettivi 

Formativi 

• Sviluppare competenze operative         

e   cognitive 

• Collaborare con gli altri per             

raggiungere un obiettivo comune 

• Migliorare l’autostima e la sicurezza di 

ogni bambino 

• Apprendere e rispettare le regole e i 

tempi delle attività 

Descrizione 

Dell’attività 

Le attività saranno inerenti alle feste 

programmate nel progetto 

Tempi 

Realizzazione 

Ottobre/Giugno 

Risorse 

Umane 

Tutte le insegnanti 



Progetto La bottega digitale 

Docente 

Referente 

Ins. Morganti 

Destinatari 
Bambini dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia 

Obiettivi 

Formativi 

Acquisire una progressiva familiarità con 

il pc, partendo da semplici giochi 

Descrizione 

Dell’attività 

Verranno coinvolti tutti i bambini dell’ulti-

mo anno dell’infanzia Pascoli suddivisi in 

due gruppi di lavoro 

Tempi 

Realizzazione 

 Gennaio/Maggio 

cadenza settimanale 

Risorse 

Umane 

Insegnati Morganti e Cutuli 



Progetto LeggiAMO 

Docente 

Referente 

Ins. Flammia D. 

 

Destinatari Bambini di 4/5 anni 

Obiettivi 

Formativi 

• Educare alla lettura e all’ascolto di    

narrazioni 

• Favorire e incrementare il  piacere  del-

la lettura nei bambini 

• Promuovere il servizio del prestito     

librario 

Descrizione 

Dell’attività 

Lettura di un racconto e scelta del        

materiale della  biblioteca Primaria Pascoli 

Tempi 

Realizzazione 

Gennaio/Maggio 

Risorse 

Umane 

Insegnanti 

Flammia D. e Giancontieri L. 



Progetto Laboratorio di lingua inglese “Hello” 

Docente 

Referente 

Ins. Pepe Serena 

Destinatari Bambini 5 anni  

Obiettivi 

Formativi 

• Avvio alla funzione comunicativa della 

lingua 

• Acquisizione di competenze linguistiche 

specifiche ed adeguate all’età 

• Facilitazione della memoria a lungo    

termine 

Descrizione 

Dell’attività 

I bambini seguiranno il laboratorio d’inglese 

attraverso ausili e sussidi specifici 

Tempi 

Realizzazione 

Gennaio/Maggio 

Cadenza settimanale di 1 ora 

Risorse 

Umane 

 

Ins.  Pepe Serena 

  



Progetto Educazione stradale 

Docente 

Referente 

Ins. Pepe Serena 

Destinatari Tutti i bambini  

Obiettivi 

Formativi 

• Favorire la conoscenza delle principali 

norme contenute nel codice della strada 

• Conoscenza dei cartelli stradali e della 

strada 

Descrizione 

Dell’attività 

Una lezione gratuita di due ore tenuta da 

un operatore della polizia Locale con      

l’utilizzo di un cartone animato, alcuni po-

ster e di un album da colorare 

Tempi 

Realizzazione 

Durante l’anno scolastico 

Risorse 

Umane 

Un operatore della polizia locale e le      

insegnanti di tutte le bolle/sezioni 



Progetto Incontri ravvicinati con la biblioteca 

Docente 

Referente 

Ins. Flammia D. 

Destinatari Bambini di 5 anni  

Obiettivi 

Formativi 

• Valorizzare la biblioteca come risorsa 

informativa 

• Educare alla frequenza in     biblioteca 

• Favorire il coinvolgimento dei bambini 

nella lettura ad alta  voce fatta dai         

bibliotecari 

Descrizione 

Dell’attività 

I bambini si recano in biblioteca insieme 

alle insegnanti, dove saranno accolti da un 

bibliotecario/lettore che racconterà una 

storia e li guiderà ad una visita della     

biblioteca stessa 

Tempi 

Realizzazione 

Maggio 

Risorse 

Umane 

Le insegnanti di tutte le bolle/sezioni 



Progetto Scuola al cinema 

Docente 

Referente 

Ins. Flammia D. 

Destinatari Bambini di 4 e 5 anni 

Obiettivi 

Formativi 

• Favorire un approccio consapevole e 

creativo all’universo delle immagini 

• Favorire l’utilizzo del cinema come 

strumento pedagogico a sostegno di  

alcuni obbiettivi della programmazione 

didattica 

Descrizione 

Dell’attività 

Assistere alla proiezione di 4 film presso 

il cineteatro “Peppino Impastato”;        

elaborare l’esperienza vissuta con verba-

lizzazioni e/o attività grafico-pittorica 

Tempi 

Realizzazione 

Durante l’anno scolastico 

Risorse 

Umane 

Insegnati di tutte le bolle/sezioni e inse-

gnanti di sostegno 



Progetto 
Non sempre le  cose sono quelle che    

sembrano 

Docente 

Referente 

Ins. Morganti A. 

Destinatari Tutti i bambini della scuola dell‘infanzia 

Obiettivi 

Formativi 

•  Sviluppare la creatività, l’ascolto, 

l’attenzione e la verbalizzazione 

• Sviluppare la capacità di progettazio-
ne e costruzione di un elaborato 

 
• Sviluppare la motricità fine e stimo-

lare la fantasia 

Descrizione 

Dell’attività 

Spettacolo “a vista“ 
Realizzazione di laboratori successivi allo 
spettacolo 
Elaborati e creazioni inerenti la tematica 
affrontata 

Tempi 

Realizzazione 

Novembre/Maggio 

Risorse 

Umane 

Compagnia “PANE E MATE”  

le insegnanti di tutte le bolle/sezioni 



Progetto Rugby 

Docente 

Referente 

Ins. Morganti A. 

Destinatari Tutti i bambini della scuola dell‘infanzia 

Obiettivi 

Formativi 

• Divulgare la conoscenza del rugby nella 

scuola al fine di stimolare curiosità e 

interesse 

• Familiarizzare con i valori di base dello 

sport per arrivare ad uno spirito di 

squadra, ponendo attenzione alle       

dinamiche emozionali e relazionali del 

gruppo 

Descrizione 

Dell’attività 

Attività finalizzata al grande bisogno di 

gioco/movimento educato e organizzato 

dei bambini in crescita. 

Tempi 

Realizzazione 

Quattro incontri di un’ora ciascuno,      

durante l’anno scolastico. 

Risorse 

Umane 

Esperti sportivi dell’Associazione Iride 

Rugby Cologno e le insegnanti di tutte le 

bolle/sezioni 



 

CONTINUITA’ EDUCATIVA 
Il progetto continuità è rivolto a fa-

vorire un sereno percorso scolastico 

dei nostri bambini e si articola nelle 

seguenti fasi: 

 

Incontri periodici tra docenti della scuola 

dell'infanzia ed educatrici di asilo nido, al fine 

di permettere ai nuovi iscritti una prima  

esperienza nel futuro ambiente scolastico. 

Queste riunioni consentono di avere una serie 

di informazioni che consentono agli insegnanti 

un approccio adeguato nei confronti dei piccoli 

alunni. 

 

Incontri periodici tra docenti della scuola 

dell'infanzia e primaria, al fine di stabilire in-

sieme le modalità inerenti la giornata di visita 

alla scuola primaria e le esperienze da condur-

re. 



Alla fine dell’anno i docenti dei due ordini di scuola 

si incontrano per un colloquio informativo in modo 

da fornire alle insegnanti della primaria conoscenze 

sui futuri alunni. 

Durante l’anno scolastico vengono organizzati mo-

menti di  incontro tra bambini dell’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia e i bambini di prima e di quarta 

della scuola primaria. 



 

TEMPO SCUOLA 
 

 

08:00 - 09:00     Accoglienza (contingentata) 

09:00 - 09:30     Attività di routine 

09:30 - 10:50      Attività didattiche 

10:50 - 11:15       Igiene personale 

11:15 - 12:30       Pranzo 

12:30 - 13:00      Circle Time 

13:00 - 14:00      Gioco libero in salone o  

                           in giardino 

14:00– 15:00       Attività strutturate o di  

                           Pregrafismo in aula 

15:00– 15:20       igiene personale e merenda 

15:20 – 16:00      Uscita (contingentata) 

 

 

 

 



VALUTAZIONE 

 

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia ha 

una  funzione di carattere formativo, che descrive e 

documenta i processi di crescita dei bambini, evi-

tando di giudicare le loro prestazioni perché si pro-

pone di indagare e di promuovere lo sviluppo di tut-

te le loro potenzialità.  

Essa si attua attraverso una costante osservazione 

diretta dei bambini, usa strumenti quali la rielabo-

razioni di esperienze e le attività inerenti i diversi 

campi di esperienza. 



 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
INCONTRI E COLLOQUI 

 

Durante l’anno scolastico sono previsti momenti di 

colloquio ed incontro fra docenti e genitori con le 

seguenti modalità: 

 

 Colloqui individuali 

 Riunione di sezione/bolle 

 Riunioni con i rappresentanti dei genitori 

 Momenti di festa 

 

(A seguito dell’emergenza sanitaria, Covid-19, tali incontri 

verranno svolti in modalità a distanza con l’applicazione  

Google Meet) 

 



 

IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

Il Dirigente scolastico 

è il responsabile dell’Istituto ed è coadiuvato nel suo 

lavoro dai docenti.  

 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

organizza i servizi amministrativi ed è responsabile 

del  funzionamento degli stessi; coordina il persona-

le ATA (personale amministrativo e ausiliario). 

 

La segreteria 

è lo sportello a cui rivolgersi per iscrizioni, certifi-

cati e per qualsiasi informazione.  

Fissando un appuntamento è possibile avere un collo-

quio per affrontare qualsiasi tipo di difficoltà ed 

avere maggiori chiarimenti sull’organizzazione scola-

stica. 



 

Gli uffici sono aperti al pubblico: 

 

 

Lunedi, Mercoledì, Venerdì:  dalle ore 8:15 alle 9:30      

Martedì e Giovedì:  dalle ore 13:45 alle 15:00    

previo appuntamento telefonico al numero:  

02-25492649  

oppure tramite email  

miic8eh003@istruzione.it 

didattica@scuolavolta.edu.it 

 



COMITATO GENITORI 

 

E' attivo il Comitato Genitori presente nella scuola 

con  molteplici attività di supporto e collaborazione. 

 

Che cos’è il Comitato 

 
E' una spontanea aggregazione di genitori, rappre-

sentanti di classe e non.  

 

Le finalità 

 

 Essere referente per tutti i genitori che voglia-

no far presente problemi, proposte e suggeri-

menti di interesse collettivo, in spirito di colla-

borazione costruttiva. 

 Collaborare con le insegnanti nell’organizzazione 

dei momenti di festa. 

 Raccogliere fondi per l’acquisto e la donazione 

alla scuola di materiali ed attrezzature, per 

supportare progetti e attività didattiche in re-

lazione al P.O.F. 



Le riunioni 
 

Il Comitato genitori si riunisce in orario extra sco-

lastico, previa autorizzazione del Dirigente.  

Il Comitato genitori fissa di volta in volta la data 

della successiva riunione e può essere convocato dal 

Presidente per questioni urgenti. Le riunioni sono 

pubbliche, tutte le persone interessate possono as-

sistere liberamente. 

Il Comitato genitori invia annualmente al Dirigente 

scolastico e per conoscenza al Consiglio di Istituto 

una breve relazione sul proprio operato. 

 

(A seguito dell’emergenza sanitaria, Covid-19, le riunioni ver-

ranno svolte in modalità a distanza con l’applicazione  

Google Meet) 



LEAD  
Legami Educativi a Distanza  

Un modo diverso di fare Scuola dell’Infanzia  
 

 

 

 

 

 

 

 

L’emergenza epidemiologica ha causato un’improvvi-

sa, brusca e prolungata sospensione della presenza 

dei bambini nelle scuole dell’infanzia. I bambini si 

sono ritrovati da subito rinchiusi nelle proprie case 

a trascorrere le proprie giornate con un numero li-

mitato di adulti e, nel caso dei figli unici, senza con-

tatti con i pari. Questa costrizione “forzata” ha pri-

vato i bambini di esperienze fondamentali, di rela-

zioni, di contatti parentali e sociali, di opportunità 

di crescita, di movimento, di curiosità, di gioco.  

 



 
La nostra scuola, per contrastare questo rischio di 

privazione prolungata, ha dato la possibilità di allac-

ciare rapporti a distanza che nella scuola primaria e 

secondaria è stata denominata “Didattica a Di-

stanza” (DAD) e successiva “Didattica Integrale 

Digitale” (DID), ma che per la fascia d’età da zero a 

sei anni è stata definita “Legami Educativi a Di-

stanza” (LEAD), perché l’aspetto educativo a questa 

età si innesta sul legame affettivo e motivazionale.  

 

Esigenza primaria, in questo inedito contesto, è sta-

to ristabilire e mantenere un legame educativo tra 

insegnanti e bambini, insegnanti e genitori, inse-

gnanti tra di loro, bambini tra di loro, genitori tra di 

loro. 

I LEAD si sono costruiti in un ambiente virtuale, una 

presenza a distanza, resa possibile dalla tecnologia.  

E’ stato ideato un “MINISITO” (tutt’oggi attivo sul 

sito della scuola), dove sono state caricate tantissi-

me proposte ludico/educative/didattiche differen-

ziate per fasce d’età. Inoltre non sono mancati vi-

deo/saluti e collegamenti calendarizzati. 



 
I LEAD hanno richiesto e richiedono necessaria-

mente la mediazione dei genitori, i quali assumono 

un ruolo attivo, a partire dalla progettazione del 

momento dell’incontro oppure alla fruizione del ma-

teriale sul “Minisito”.  

Alle insegnanti, vengono richieste sensibilità e aper-

tura al dialogo e al confronto, ai genitori vengono 

richiesti rispetto dei ruoli e collaborazione attiva. 

 

 

 

 

 

Inoltre, come la scuola in presenza, i LEAD richie-

dono che la scuola raggiunga tutti i bambini, secondo 

il principio di “non uno di meno”.  

Ancor meno che nella DAD, i LEAD non hanno mirato 

alla performance, intesa come esecuzione corretta 

di compiti, allenamento di abilità, sequenze di istru-

zioni realizzate con precisione, ma all’educazione e 

all’apprendimento profondo, inteso come sviluppo di 

identità, autonomia, competenza e cittadinanza. 



 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“A. VOLTA” 
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