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Prot. 06/20-21 

VERBALE RIUNIONE INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

GIOVEDI’ 08.10.2020 

La riunione ha inizio con il saluto ed il discorso di don Marco Zappa, Parroco della comunità pastorale di Inveruno e 

Furato e presidente della Scuola dell’Infanzia Don G. Gilardi di Inveruno e Don E. Pirovano di Furato. 

Successivamente, prende la parola la coordinatrice di entrambe le scuole, Stefania Bandera, che illustra il progetto 

educativo didattico di quest’anno scolastico, per poi terminare con le elezioni della commissione mensa e la 

spiegazione della modalità che sarà adottata per eleggere i rappresentanti di classe.  

Segue il discorso della coordinatrice. 

PROGETTO FORMATIVO DIDATTICO 

“Si parla di offerta formativa didattica, in quanto non siamo un asilo ma scuola paritaria che segue le linee guida del 

ministero dell’istruzione, per lo sviluppo delle competenze dei vostri bambini. È per questo che insistiamo molto sul 

rispetto degli orari di ingresso, per permettere alle insegnanti e ai collaboratori esterni, di iniziare le attività 

educative programmate.  

A causa del look down, lo scorso anno, si è interrotta la programmazione sulle emozioni, che si stava man mano 

sviluppando, aiutando i nostri bambini ad entrare sempre più, in quel strano mondo delle emozioni, a loro ancora non 

così ben conosciuto. Partendo da questo, e delle emozioni che i bambini hanno sperimentato in questo anno per tutti 

difficile, abbiamo deciso di riprendere questo progetto a noi molto caro. Progetto da subito apprezzato anche dalle 

maestre di Furato.  

Il titolo della programmazione, che inizierà nel mese di novembre, prende il titolo di:  “Tu chiamale se voi… 

Emozioni” , ci aiuteranno nella scoperta di questi strani stati d’animo dei folletti che avranno ognuno il nome di 

un’emozione. 

Se chiediamo ad un bambino cosa sono le emozioni, ci guarderà e forse non saprà risponderci, anche se durante la 

giornata ne sperimenterà e ne vivrà moltissime. 

La scuola dell’infanzia è uno dei principali ambienti in cui il bambino costruisce la propria storia personale e 

sperimenta le prime relazioni significative di comunità proprio attraverso le emozioni e i sentimenti. Il lavoro di 

quest’anno aiuterà il bambino a riconoscere e a comprendere il proprio stato d’animo e a capire / distinguere le 

proprie reazioni, siano esse negative che positive. 

E’ importante riconoscere le proprie emozioni e imparare a controllarle, affinché i bambini crescano come persone 

equilibrate, in grado di comunicare ed esprimere ciò che sentono, mitigando reazioni negative che portano 

all’aggressività o situazioni frustranti di eccessiva vergogna. 

Parlare con i bambini di ciò che provano loro e di ciò che proviamo noi, li aiuta a capire che è normale essere tristi, 

arrabbiati, felici o spaventati. 

Questa nostra programmazione educativo-didattica prevede 3 fasi: 
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1. Una prima fase finalizzata a promuovere il piacere della lettura, prestando attenzione alla programmazione degli 

spazi e dei tempi, al fine di creare le condizioni favorevoli e confortevoli per consentire ai bambini di immergersi 

nella magia delle storie  

2. Una seconda fase prevede la rielaborazione dei contenuti in chiave emozionale. Traendo spunto dai personaggi e 

dai luoghi di ambientazione delle storie, i bambini saranno guidati alla scoperta delle emozioni proprie ed altrui, 

riconoscendo il contesto che le determina e le caratteristiche di ognuna, siano esse piacevoli o spiacevoli. I 

bambini saranno inoltre aiutati ad acquisire strategie comportamentali idonee per gestire correttamente i diversi 

stati emotivi. 

3. Una terza fase sarà il momento di rielaborazione creativa dei contenuti attraverso la didattica laboratoriale in 

sezione con le insegnanti di classe e in laboratorio con la specialista. 

Riteniamo che per favorire uno sviluppo armonico del bambino sia necessario un giusto equilibrio tra competenze 

emotive e cognitive. 

Con questo progetto vogliamo aiutare i bambini a dare VOCE e NOME alle proprie emozioni, per essere capaci di 

comprendere e condividere anche quelle altrui. E’ indispensabile aiutare il bambino ad osservare, imparare a 

conoscere il proprio stato d’animo e acquisire la capacità di esprimersi con linguaggi diversi. 

Pertanto intraprenderemo un percorso educativo che, partendo dall’osservazione di sé, aiuterà il bambino a 

riconoscere, elaborare, esprimere emozioni, cercare di raccontarle, disegnarle, colorarle, esprimerle nell’attività con 

tecniche diverse, nel gioco con il corpo e la musica. 

Le finalità del progetto educativo-didattico sono: 

 favorire l’esplorazione e l’elaborazione del mondo emozionale e relazionale 

 consolidare la conoscenza di sé e delle proprie capacità 

 favorire la conoscenza e l’espressione delle proprie emozioni e la comprensione di quelle altrui 

 riconoscere le differenze e valorizzarle come risorsa 

 favorire la comprensione di strategie per gestire e risolvere conflitti 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

Anche per il progetto educativo della religione cattolica, utilizzeremo lo stesso filo conduttore. 

L’insegnamento della religione Cattolica, IRC, nella scuola dell’infanzia paritaria, ha come finalità di promuovere la 

maturazione dell’identità nella dimensione religiosa valorizzando le esperienze personali e ambientali, orientando i 

bambini a cogliere i segni della religione cristiana cattolica. Dall’insegnamento della religione cattolica, i bimbi, 

acquisiscono i primi strumenti necessari a cogliere i segni della vita cristiana, ad intuire i significati, ad esprimere e 

comunicare le parole, i gesti, i simboli e i segni della loro esperienza religiosa. 

Nella nostra scuola l’insegnamento della religione cattolica è parte integrante della programmazione didattica, 

concorre al raggiungimento delle finalità educative della scuola dell’infanzia che intende formare la personalità del 

bambino nella sua totalità. 

Il progetto educativo della religione cattolica, si intitolerà “QUANTE EMOZIONI GESU’”. 

Attraverso i racconti scopriremo gli stati d’animo dei diversi personaggi, in questo modo comprenderemo meglio le 

emozioni che sono dentro di noi e riusciremo a dar loro un nome. 
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 SIAMO IN TANTI MA CI STIAMO: L’ARCA DI NOE’ 

Emozioni: Paura - Serenità - Aiutare i bambini a favorire un inserimento sereno e così diventare tante gocce 

colorate che formano un arcobaleno di pace 

 E’ NATALE: GESU’ NASCE - Festa dell’Attesa! 

Emozioni: Gioia - Allegria - Concentrare l’attenzione sugli atteggiamenti positivi che ci permettono di dire ai 

nostri piccoli Sì, come ha fatto Maria, e comprendere il vero significato del Natale: la nascita di Gesù 

 LA PASQUA DI GESU’ La Pasqua di risurrezione cristiana è l’evento centrale della narrazione dei Vangeli e 

degli altri testi del Nuovo Testamento: il terzo giorno dopo la sua morte in croce Gesù risorge per presentarsi 

dinnanzi agli apostoli e ad altri discepoli. 

 GESU’ E’ VIVO CHE GIOIA: PASQUA - Festa della Speranza 

Emozioni: Paura - Stupore – Gioia - Superare il buio della paura con la grande luce: Gesù risorto! Esprimere 

emozioni di gioia, felicità  e stupore legate alla resurrezione di Gesù.  

 GESU’ CI RACCONTA: LA PECORELLA SMARRITA 

Emozioni: Paura - Felicità - Conoscere meglio Gesù per sentirlo simile a noi. Attraverso il Vangelo scopriamo 

un racconto di questo nostro amico. 

 LA CHIESA CASA DI GESU’  

Emozioni: Gioia - Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio; scoprire che i cristiani vanno in chiesa per 

incontrare Gesù e fare festa insieme a Gesù. Conoscere la Chiesa del proprio paese. 

Il percorso si svilupperà attraverso giochi, canti, racconti e drammatizzazioni sulla vita di Gesù e sarà integrato con 

la preparazione alla festa del Natale e della Pasqua. 

Durante l’anno, ci soffermeremo inoltre sulle varie feste religiose così da valorizzarle e farle comprendere e capire ai 

bambini (Patroni, Festa dei Santi e commemorazione dei Defunti, Immacolata,etc.) 

Inoltre, le nostre scuole, fanno in modo che l’educazione alla pace e all’Intercultura, siano inserite in tutti i progetti e 

attività proposte ai bambini per favorire l’amicizia ed il rispetto dell’altro. L’educazione interculturale, aiuta in primo 

luogo a guardare al di là del proprio piccolo mondo e sviluppa la consapevolezza che siamo tutti diversi ma tutti 

uguali. 

Anche quest’anno abbiamo attivato diversi laboratori con esperti esterni alla scuola… 

Per la Psicomotricità, che per Inveruno è iniziata oggi e che per Furato inizierà martedì 13 ottobre, ci appoggeremo 

come in questi ultimi anni alla SOI, società sportiva del nostro paese e realtà che alcuni di voi già conosce. Per 

questo laboratorio abbiamo l’insegnante Roberta e Davide ad Inveruno e Laura per Furato. In queste giornate si 

verrà a scuola senza grembiule, con abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica…  

Per il Laboratorio di musica, che si terrà nelle giornate di lunedì e martedì ad Inveruno ed il giovedì a Furato, e già 

iniziato questa settimana, abbiamo il maestro Stefano, che già collabora all’interno della scuola di Inveruno da 

qualche anno e novità per voi di Furato. Il progetto di musica seguirà il nostro filone della programmazione ed i 

bambini impareranno il ritmo, il suono, il tempo attraverso il movimento corporeo e l’utilizzo di semplici strumenti 

musicali. 

In corso d’anno, solo per Inveruno, sarà attivato anche il Laboratorio delle emozioni in collaborazione con delle 

pedagogiste e psicologhe, che aiuteranno i nostri bambini a capire e gestire meglio quegli stati d’animo positivi o 

negativi che provano, e che a volte non sanno come gestire. 

I laboratori finora citati, sono tutti compresi nella retta scolastica sia per Inveruno che per Furato.  

(I genitori di Furato, presenti alla riunione hanno fatto richiesta di attivazione del terzo laboratorio anche per i loro 

bambini. Si rimanda tale decisione a rappresentanti eletti, poiché dovrà essere a carico delle famiglie). 
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FESTE e USCITE DIDATTICHE 

Per quanto riguarda le feste a scuola, ad oggi, rimane tutto in stand by, poiché i vari decreti ci vietano eventi e 

manifestazioni all’interno degli istituti scolastici. Speriamo di riuscire a festeggiare come di consueto, almeno la fine 

dell’anno scolastico. Questo non ci vieta però, di mantenere il festeggiamento delle varie ricorrenze con i soli 

bambini. Iniziative varie, saranno comunque comunicate di volta in volta. Per quanto concerne invece le uscite sul 

territorio, che annualmente si facevano (RSA, Biblioteca, …) dipende dalle strutture ospitanti, mentre per quanto 

concerne l’uscita didattica vera e propria (solitamente programmata per il mese di maggio), rimane in stand by, in 

base all’evoluzione della situazione sanitaria corrente. 

Ora passiamo ad alcune informazioni pratiche di servizio: 

 Modalità laboratori: i laboratori, non è più possibile svolgere i laboratori con la modalità degli scorsi anni, 

mischiando i bambini della stessa età di ogni classe. Quest’anno si svolgeranno mantenendo i gruppi classe 

divisi in due gruppi: piccoli e medi/grandi. Ad ogni cambio gruppo classe, il locale e gli attrezzi utilizzati 

vengono di volta in volta sanificati e ci sarà il cambio d’aria. 

 Pagamento rette – sconto fratelli – isee: a brevissimo sarà disponibile il pos per il pagamento del contributo 

scolastico, da ‘quest’anno, grazie a Don Marco ed al Consiglio d’istituto, è stato introdotto lo sconto fratelli 

per chi paga la retta intera. Nel mese di settembre, è stata fatta girare la circolare per la presentazione 

dell’ISEE per le famiglie meno abbienti (scadenza 30.09) se qualcuno si fosse dimenticato, potrà farcelo 

pervenire in queste settimane. 

 Rientro dopo malattia: dal 20.09.20, non è più necessario il certificato medico per il rientro a scuola dopo 

malattia (indipendentemente dalla durata), a meno che il bambino non sia stato sottoposto a tampone. S 

 i ribadisce l’importanza della segnalazione di qualsiasi tipo di assenza (malattia, motivi famigliari, vacanze, 

…) poiché è fatto obbligo alla scuola stessa la segnalazione di un’intera classe sul portale ATS nel caso di 

assenze pari al 40% dei frequentanti.  

 Portale ATS: vedi sopra 

 Sportello scuola da novembre: vista il divieto di accesso alla scuola dei genitori, decadendo la consueta 

abitudine dello scambiare due parole con la maestra di sezione, la scuola ha deciso di mettersi a disposizione 

dei genitori in piattaforma una volta al mese. Il genitore che vuole sapere come procede il proprio figlio, 

potrà collegarsi e parlare con l’insegnante. Questo spazio NON dovrà essere utilizzato per parlare di 

problematiche o difficoltà riscontrate nei propri figli. Per tale necessità, si dovrà procedere come negli scorsi 

anni, attraverso colloquio individuale, previo appuntamento. 

 Frutta per merenda: seguendo le tabelle nutrizionali e promuovendo un piano alimentare educativo, si è 

deciso di introdurre la frutta come spuntino mattutino. 

 Stagiste: da settimana prossima, all’interno delle nostre strutture arriveranno due ragazze stagiste, in 

supporto per Furato al pre-scuola, alle insegnanti ed al personale ATA, per Inveruno al personale ATA e di 

cucina. 

Si conclude con la lettura dei nominativi dei candidati alla carica di rappresentante di classe, che sarà eletto nella 

giornata di lunedì. Nella giornata di venerdì i bambini torneranno a casa con i nominativi dei candidati divisi per 

classe, foglio che dovrà essere imbucato in apposite scatole nella giornata di lunedì 12 ottobre, dopo aver apposto la 

firma sul foglio vicino alle scatole. Alcune sezioni, non avranno il foglio dei candidati, poiché la candidatura è 

risultata essere unica e di default, codesto genitore, assume tale carica. 

Sono stati eletti, attraverso sorteggio in diretta, i genitori che faranno parte della commissione mensa: 

 Inveruno: Stefano De Dionigi (papà di Alessia delle Viole) 

     Aurora Valenti (mamma di Christian delle margherite) 

 Furato: Marco Baroni (papà di Marisol dei rossi) 

La coordinatrice 

Stefania Bandera 


