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PROPONENTE 

 
Scuola dell’Infanzia Paritaria  
“Vittoria Colonna” 
 

INDIRIZZO 
 
Via Conservatorio, 4 – 20122 Milano 
 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 
Servizi per l’Infanzia: 
- Nido – accoglienza bimbi da 3 a 24 mesi 
- Sez. Primavera – accoglienza bimbi da 24 a 36 
  mesi 
- Scuola dell’Infanzia – da 3 a 6 anni 
 

RESPONSABILE / REFERENTE 
 
Dott.ssa Mariateresa Goglio 
 

PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PROPOSTA 
 
Dall’a.s. 2015/16 
 

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI PROPOSTE 
 

 
Per tutti: 
50% di sconto sul contributo di iscrizione 
 
Nido: 
5% di sconto sulla rata mensile del contributo 
 
Sez. Primavera e Scuola dell’Infanzia: 
5% di scontro sulla rata quadrimestrale del 
      contributo. 
 

CONTATTI PER CHI INTENDE USUFRUIRE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 
Tel. 02/76005059 – Fax 02/76020450 
segreteria@istitutocolonna.com 
ivc.direzione@gmail.com 
 

ALLEGATI (formato PDF) / LINK 

 
PDF: 
Servizi per l’Infanzia – Offerta a.s.15/16 
Volantino  
Contributo scolastico a.s. 15/16 
 

 



 
 

ISTITUTO VITTORIA COLONNA PARITARIO 

Via Conservatorio, 4 – 20122 Milano 

Tel. 02/76005059 – Fax 02/76020450 
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Servizi per l’Infanzia – Offerta a.s. 2015/16 
 

Nido dell’Infanzia 
Sezione Primavera 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 



 

Il progetto di partnernariato che sottoponiamo alla Vostra attenzione ha 
una duplice valenza:  
 
• rispondere alle esigenze delle famiglie che, nel nuovo assetto sociale 

impostosi negli ultimi cinquant’anni, contemplano impegni di lavoro, 
spesso a tempo pieno, per entrambi i genitori;  

• offrire ai bambini, principali attori della nostra offerta, un’esperienza di 
crescita educativa e formativa, in un ambiente gioioso e sereno,  in 
continuità con quanto già vivono ed apprendono in famiglia. 

 
La proposta che abbiamo elaborato, in particolare,  prevede un servizio 
qualitativamente valido e rispondente alla necessità di conciliazione 
vita-lavoro per i dipendenti del Vostro Istituto ed una Scuola paritaria 
come la nostra che, consapevole del servizio pubblico che svolge e che 
le viene riconosciuto,  mette a disposizione la propria competenza e 
professionalità per rispondere ad un bisogno oggettivo ed urgente 
come l’accoglienza di bambini della fascia pre-scolare. 
 
La collaborazione proposta – a partire dall’a.s. 2015/2016 -  è 
un’opportunità completa: infatti a seguito di riadeguamento  ed 
ampliamento strutturale, Il nostro Istituto è ora in grado di offrire 
un’estensione del servizio con: 
 
• l’accoglienza di bambini della fascia di età 03 – 24 mesi nel nostro 

Nido d’Infanzia, aperto ed attivo dal corrente mese di ottobre; 
• la cosiddetta “Sezione Primavera” destinata ai bambini di età 

compresa tra i 24 ed i 36 mesi; 
• la nostra Scuola dell’Infanzia paritaria per la fascia dai 36 mesi ai 6 

anni. 
 
Qui di seguito potrete trovare il Piano di Offerta Formativa (POF) relativo 
al Nido d’Infanzia, alla Sezione Primavera ed alla Scuola dell’Infanzia; 
alleghiamo inoltre il Progetto Educativo del nostro Istituto ed altro 
materiale utile per farVi conoscere chi siamo, la nostra storia, la nostra 
identità e ciò che ci sta a cuore e che sta alla base del nostro impegno 
educativo  con cui affianchiamo ed accompagniamo per un tratto del 
suo percorso ogni nostro alunno e la sua famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Servizi per l’Infanzia – Progetto Educativo 
 
 
1.    Nido d’Infanzia 
 
Nel nostro Istituto, dal secondo dopoguerra,  è attiva una Scuola dell’Infanzia,  
che ha ottenuto la parità nel 2001,  ed una sezione Primavera dal 2010.  Il 5 
ottobre 2015, in un contesto totalmente nuovo ed innovativo, abbiamo tenuto 
conto della pressante richiesta delle famiglie ed abbiamo dato avvio 
all’“avventura” del nuovo Nido. 
  
La nostra è una scuola apprezzata da molte famiglie, sia del quartiere che di 
altre zone di Milano, per l’attenzione, la cura ed il rispetto dedicate ad ogni 
bambino ma anche per la stretta collaborazione con le famiglie, in un rapporto 
aperto di confronto e di fiducia: insieme scuola e famiglia in questo 

impegnativo compito di co-educazione. 
 
 

Articolazione della giornata 

Fascia 1 - dalle 08.00 alle 12.30/13.00 

Fascia 2 - dalle 08.00 alle 11.30 

Fascia 3 - dalle 08.00 alle 16.00 

Fascia 4 - dalle 13.00 alle 16.30 

Post Scuola (dalle 16.00 alle 17.30) 

 
 
Finalità: favorire lo sviluppo del bambino in un ambiente gioioso e sereno in cui 
possa star bene e si possa trovare a proprio agio. 
 
 
Come raggiungerle: fondamentale trovare una continuità tra famiglia e asilo 
nido attraverso una graduale introduzione del bambino in questo nuovo 
mondo. 
Essenziale, nel primo periodo, è l’elasticità: siamo noi che, in questo momento, 
dobbiamo adeguarci alle esigenze dei bambini proprio perché si devono pian 
piano ambientare. Bisogna procedere con calma, rispettando i tempi di 
ognuno. 
 
 
Obiettivi:  
• favorire la socializzazione tra bambini; 
• sviluppare l’autonomia, sia per quanto riguarda la gestione del proprio 

corpo che nel prendere iniziative nelle attività ludiche e cognitive; 
• incrementare le abilità psicomotorie; 
• sviluppare il linguaggio. 
 



Ambienti: a norma e a misura di bambino.  
Ogni aula è divisa in vari spazi deputati a funzioni diverse,  le cosiddette “aree 
di interesse” (manipolazione, giochi di costruzione, lettura, pittura ecc.) e i 
bimbi possono accedere liberamente all’area che preferiscono. 
 
 
Musica: particolare importanza viene data alla musica; infatti, partendo dalla 
profonda convinzione che “la musica è un gioco da bambini” e che la musica 
sia un linguaggio che viene appreso accanto al linguaggio verbale fin dalla 
nascita, il percorso musicale dei nostri bambini segue due strade che si 
integrano vicendevolmente: da una parte sono affiancati nella scoperta del 
suono, dall’altra, al pari del linguaggio verbale, entrano in contatto con 
proposte musicalmente ricche attraverso strategie e stimoli che pian piano 
sono in grado di elaborare. 
 
 
Inglese: considerata la lunga tradizione della lingua inglese nel nostro Istituto, 
prevediamo anche nell’Asilo Nido  interventi di una docente madre lingua per 
un’esperienza piacevole e gratificante. 
Elemento di supporto è il linguaggio mimico-gestuale (filastrocche, canti, 
puppets) molto importante per meglio veicolare il suono di questa lingua. 
 
 
Educatrici: é fondamentale una relazione educativa di qualità, attenta alle 
reali esigenze dei bambini, in un ambiente gioioso che fornisca occasioni per 
starvi bene, quindi coinvolgente, rassicurante e stimolante. 
L’insegnante deve essere capace di riconoscere il linguaggio dei gesti del 
bambino, di comprendere il suo sguardo, disponibile a confortarlo, stimolarlo, 
confermarlo: una persona gioiosa e appassionata del suo lavoro. 
 
 
Nel suo primo ingresso nella scuola è essenziale che il bambino senta che ha 
intorno persone che non si preoccupano solo di assisterlo dal punto di vista 
dell’alimentazione o dell’igiene, ma persone pronte a prendere in carico i suoi 
interessi, i suoi sentimenti e le sue emozioni. 
Come accennato nell’introduzione, nella nostra scuola è privilegiato lo stretto 
rapporto con la famiglia. 
Scuola e famiglia camminano insieme, complici di un’alleanza educativa, 
costruendo così un rapporto di fiducia, di confronto, di sincerità e di 
trasparenza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.     Sezione Primavera 
 

 
La sezione Primavera sorge all’interno della struttura per l’Infanzia. Oltre alla 
figura dell’educatrice di riferimento, è presente la figura di un coordinatore per 
assicurarne la continuità; è garantita inoltre un’assistenza adeguata grazie a 
figure di supporto già inserite nella Scuola dell’Infanzia.  
La fascia  2-3 anni è un’età delicata per quanto riguarda lo sviluppo della 
personalità del bambino. L’insegnante affianca quindi il bambino con 
dolcezza, lo stimola con calma e pazienza ma anche con determinazione e 
rispettando i tempi di ciascuno; tutto ciò facilita un rapporto più personalizzato 
ed intenso tra insegnante e bambino. 
 
La sezione Primavera è strutturata in spazi ben distinti (angolo morbido, angolo 
del gioco simbolico,  angolo delle manipolazioni, angolo della lettura e della 
condivisione, angolo della nanna).  
 
Sono inoltre previsti brevi interventi di una docente madrelingua inglese – intesi 
come elementi integrati e non aggiunti - che introduce i bambini a questa 
lingua attraverso il linguaggio mimico-gestuale, un percorso particolare 
dedicato alla musica ad integrazione e completamento del linguaggio 
verbale ed uno spazio dedicato alla psicomostricità. 
 

Articolazione delle giornata educativa  

Pre-scuola:                           ore 08.00/08.30 

Entrata:                                 ore 08.30/09.30  

Attività in sezione:               ore 09.30/11.00  

Pranzo:                                 ore 11.30/12.45 

Nanna:                                 ore 13.00/15.00  

Uscita:                                   ore 15.45 

 
 

Rapporti con le famiglie: sono previsti colloqui iniziali, momenti di incontro 
quotidiani con i genitori e riunioni due volte all’anno; festa di Natale e di fine 
anno scolastico. 
 
Continuità educativa: obiettivo di questa sezione non è quello di lavorare 
tanto, di produrre tanto bensì quello di preparare, in un ambiente sereno, i 
piccoli all’ingresso nella Scuola dell’Infanzia avviandoli ad una certa 
autonomia ed al rispetto di regole minime.  
I docenti di sezione e quelli della Scuola dell’Infanzia lavorano insieme sulla 
crescita dei bambini, per un maggior confronto, per rielaborare punti di 
collegamento comuni tra le due realtà e per programmare con sistematicità 
momenti di esperienza comune e di apertura dei piccoli con i compagni più 
grandi consentendo così possibilità di scambio di esperienza e conoscenza. 
 
 
 



3. Scuola dell’Infanzia 
 
 
ORGANIZZAZIONE GENERALE 
 
SEZIONI OMOGENEE 

• classi di 1a  sezione  - bambini di 3 anni 
• classi di 2a sezione  - bambini di 4 anni 
• classi di 3a sezione  - bambini di 5 anni 
  
 

ORARIO ENTRATA USCITA USCITA 

LUNEDI’ dalle 08.30 alle 09.15   ore 15.45 

MARTEDI’ dalle 08.30 alle 09.15   ore 15.45 

MERCOLEDI’ dalle 08.30 alle 09.15   ore 15.45 

GIOVEDI’ dalle 08.30 alle 09.15   ore 15.45 

VENERDI’ dalle 08.30 alle 09.15 ore 12.15   

SABATO LIBERO 

  

PRE-SCUOLA tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 8.30  

USCITA 
ANTICIPATA 

(da concordare con l’insegnante):  
ore 11.30 oppure ore 13.00 

 

 

SPAZI ESTERNI 

− Giardino con giochi 
− Terrazzo attiguo alle classi 

 

SPAZI INTERNI 

− 6 aule spaziose, luminose, stimolanti, con angoli rispondenti agli interessi 
del bambino 

− 2  locali accoglienti per favorire il riposo pomeridiano per i bambini di 1ª 
sezione. 

− 3 locali comunicanti adibiti a refettorio  
− “PARCO GIOCHI”: spazio delimitato con attrezzi vari (casetta, tricicli, 

cubo grande a varie entrate, scivoli, ...) 
− palestra piccola per giochi psicomotori con vari attrezzi (per piccoli 

gruppi) 
− palestra grande per giochi di movimento (per grandi gruppi). 

 
 



  
ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 
  

1) ACCOGLIENZA: atteggiamento di fondo che viene messo in atto nel 
corso dell’anno per rendere più sereno il distacco dalla famiglia e favorire 
un piacevole ingresso del bambino nell’ambiente scolastico. 
La conversazione, il gioco libero, un gesto affettuoso possono creare le 
condizioni ideali. Ecco l’importanza della puntualità, affinché il bambino 
possa essere accolto con le dovute attenzioni. 
  

2)  ATTIVITÀ DI VITA QUOTIDIANA: avvengono in qualsiasi momento della 
giornata e stimolano il bambino ad essere  più indipendente, sicuro di sé e 
capace di organizzare con armonia le azioni e i tempi di routine. 
  

3)  ATTIVITÀ DIDATTICHE: sono proposte generalmente dopo il momento 
dell’accoglienza. Prendono spunto dai vissuti quotidiani e dagli stimoli 
intenzionali, organizzati dall’insegnante per realizzare percorsi formativi 
interessanti e piacevoli che tengano in considerazione le esigenze di 
ciascuno. 
  

4)  ATTIVITÀ LUDICHE: si svolgono in vari momenti della giornata e 
caratterizzano il clima gioioso della nostra scuola. Consentono di dar vita 
ad un ambiente serenamente attivo e pedagogicamente significativo nel 
quale “lo star bene” non contrasta con l’esperienza cognitiva. 

 
 
FINALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La professionalità dell’insegnante si esplicita nel mettere in campo un 
progetto di accoglienza e un processo di empatia che si manifesta nel 
riconoscimento dei bisogni primari: 

• serenità armoniosa 
• sicurezza affettiva 
• socializzazione positiva 

 
Ci si propone di promuovere la formazione armonica ed integrale della 
personalità del bambino, inteso come uomo e cittadino, tenendo conto 
della sua individualità e globalità e cercando di raggiungere significativi 
traguardi di sviluppo relativi alla: 

 
- maturazione dell’identità, promuovendo atteggiamenti di: 

• sicurezza 
• fiducia nelle proprie capacità  
• stima di sé  
• vita di relazione 

  
- conquista dell’autonomia, sviluppando capacità di : 

• prendere coscienza della realtà 
• pensare, riflettere, valutare, decidere liberamente 



  
- sviluppo delle competenze,  atrraverso  

• lo sviluppo relazionale 
• lo sviluppo motorio 
• lo sviluppo creativo 
• lo sviluppo comunicativo 
• lo sviluppo logico – scientifico 

  
- vivere le prime esperienze di cittadinanza, attraverso la scoperta: 

• dell’altro diverso da sè  
• della necessità di regole condivise 
• dell’attenzione al punto di vista dell’altro 
 

  
CONTINUITA’ EDUCATIVA 
 
    Orizzontale: rapporto di integrazione e continuità tra scuola e famiglia 

• colloqui individuali con l’insegnante e/o con il Coordinatore  

• riunioni di sezione 
• incontri su temi di formazione 

     Verticale: con la Scuola Primaria per garantire al bambino un percorso 
formativo organico e completo, favorito dal coordinamento di tutto il lavoro 
educativo all’interno della Scuola. 

  
 

ATTIVITA’ CURRICOLARI 

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE sono in linea con i 5 campi di esperienza previsti dalle 
“Nuove indicazioni nazionali”: 
 

− Il sé e l’altro 

− Il corpo e il movimento  

− Immagini, suoni, colori 
− I discorsi e le parole 
− La conoscenza del mondo. 

  
Le docenti titolari della classe sono affiancate, in alcuni momenti, da uno 
specialista di psicomotricità, da uno specialista di musica – che introduce i 
bimbi al metodo “Gordon” – e da una docente madrelingua Inglese, 
proveniente dal British Institutes 
 

• ALTRE ATTIVITA’:  uscite didattiche (teatro, visite guidate a musei, gite.....); feste 

scolastiche con la presenza dei genitori. 
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