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COS’È IL POF  
 

     Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) rappresenta il documento 
fondamentale dell’identità della Scuola “Maria Consolatrice” e ne 
definisce i contenuti progettuali, che devono essere coerenti con i 
Programmi Ministeriali. Esso risponde: 

 alla precisa volontà di un’educazione cristiana fondata sul Vangelo; 
 ai bisogni della persona nell’età evolutiva; 
 alle esigenze del contesto culturale e socioeconomico del nostro 

territorio. 
     Il Pof della scuola presenta un progetto unitario, che intende offrire 

alle famiglie un servizio qualificato. 
     Tale piano ha come sua caratteristica peculiare l’apertura e il confronto 

con le attese e le proposte che emergono dalle famiglie, a cui si 
riconosce la responsabilità primaria nell’educazione dei bambini. 
 



CARATTERISTICHE DELL’UTENZA  
 

 Bambini e alunni provenienti da famiglie con aspettative e richieste di qualità; 
 provenienza degli allievi dal quartiere e da diverse zone limitrofe della città e 

dell’hinterland; 
 presenza di alcuni allievi con difficoltà specifiche di apprendimento e/o 

diversamente abili per i quali è stato possibile negli ultimi anni fornire 
un’assistenza specifica attraverso insegnanti di sostegno ed educatori; 

 presenza di genitori: 
 consapevoli della scelta della Scuola Cattolica, 
 interessati alla formazione globale dei figli, 
 con attese di rispetto e sostegno dell’educazione avviata dalla famiglia, 
 partecipi attraverso il Consiglio d’Istituto, come potere propositivo e 

consultivo; 
 la scuola è aperta a tutti coloro che condividono e intendono corrispondere al 

progetto educativo. 
  
 



RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
  

SI VEDA SCHEDE 
ORGANIGRAMMA DEL 
PERSONALE E ORGANI 

COLLEGIALI 
 



IL RUOLO DELLA FAMIGLIA 
 La nostra Scuola individua nella famiglia il contesto educativo 

primario per ciascun bambino. Si propone, pertanto, di collaborare 
con i genitori, primi educatori dei loro figli, in un rapporto di 
cooperazione costruttiva ed adeguata, attraverso l'incontro 
personale insegnante-genitore (colloqui individuali settimanali 
e periodici ) ed  incontri formativi con specialisti, improntati 
sull'ascolto e il dibattito, volti alla formazione 
personale/familiare/comunitaria (di solito 2 all’anno). 

 La Scuola si avvale della collaborazione dei genitori anche attraverso 
il Gruppo dei Rappresentanti (due per ogni classe e sezione),  per 
compiere scelte formative e attuare momenti di verifica del percorso 
educativo e dei risultati raggiunti. Tale collaborazione favorisce un 
clima di dialogo, di confronto, di aiuto, nel rispetto delle reciproche 
competenze. È attivo anche un Comitato Genitori. 

 



GRUPPO DI LAVORO SULL’INCLUSIONE 
Nella scuola agisce un team di lavoro per l’inclusione 
costituito dagli insegnanti di sostegno e coordinato dalla 
Direzione. Esso ha il compito di coordinare l’attività 
riguardante la predisposizione e il monitoraggio  dei 
PDP (Piano didattico personalizzato) e dei PEI (Piano 
educativo personalizzato), nonché di tutte le iniziative 
didattico educative inerenti casi di alunni Bes , cioè con 
Bisogni educativi speciali. Quando necessario ci si avvale 
della consulenza di specialisti esterni. Annualmente 
viene preparato il PI (Piano per l’inclusione) 



RISORSE STRUTTURALI 
     GLI SPAZI 
     Spazio biblioteca, salone, campo-giochi attrezzato anche con giochi per 

l'infanzia , laboratorio d'informatica, aula multimediale con LIM, teatro, 
spazio attrezzato per alunni diversamente abili, saletta medica, cucina, sala-
refettorio, Cappella, cortile, n.5 aule didattiche per la scuola primaria, tutte 
dotate di LIM, n. 4 aule per sezioni scuola dell’infanzia, sala per Sezione 
Primavera, servizi igienici, ufficio segreteria, portineria. 

 
    IL SERVIZIO MENSA 
    L’alimentazione dei bambini è molto curata ed il pranzo è considerato un 

momento educativo. Il nostro personale di cucina è in possesso di ogni 
requisito di legge. I pasti vengono preparati nella nostra cucina interna, mentre 
le derrate alimentari sono fornite dall’Azienda Comunale “Milano 
Ristorazione”, che ne controlla provenienza e conservazione definendo la dieta 
e il menù mensile. Nella scuola opera la Commissione mensa composta anche 
da rappresentanti dei genitori.  

     Sono scrupolosamente garantiti i menù speciali legati ad allergie e/o 
intolleranze alimentari certificate o a motivi etico-religiosi. 

 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
TEMPO SCUOLA 

 
     Il tempo-scuola è articolato in questo modo: 
 
 orario ridotto: 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 

alle 13.30; 
 orario pieno: 35 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 

15.30. 
 La scelta del tempo-scuola è effettuata dai genitori all’atto 

dell’iscrizione ed è modificabile nel corso dell’anno solo per validi 
motivi, con l’accordo e l’approvazione  della Direzione scolastica. 

 Il pre-scuola, dalle ore 7.45 alle 8.30, è compreso nel contributo di 
funzionamento. 

 Il post-scuola, dalle 15.45 alle 18.00, è un servizio a pagamento che la 
Scuola mette a disposizione dei genitori che ne fanno richiesta. 

  
 



LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
GIORNATA TIPO 

 

 7.45 - 8.30: pre-scuola 
 8.30 - 9.15: ingresso e accoglienza 
 9.15: 10.00 momento di preghiera, appello, circle time, avvio della giornata 
 10.00 – 11.15: attività educativo-didattiche (anche con intervento di 

specialisti) nella forma anche dei laboratori 
 11.15 - 11.30: igiene personale 
 11.30 -12.30: pranzo 
 12.30 – 13.30: ricreazione, gioco libero  
 13.00 – 13.30: uscita dei bambini con frequenza a orario ridotto 
 13.15 – 15.00: pausa sonno per i più piccoli 
 13.30 -  15.20: prosecuzione attività  
 15.30 – 15.45: uscita 
 15.45 – 18.00: post-scuola 
  
 



LA SCUOLA DELL’INFANZIA  
METODOLOGIA DIDATTICA 

 La proposta didattico-educativa della nostra Scuola è articolata intorno a 3 
macro tematiche, NATURA, CULTURA, INTERCULTURA, che ciclicamente 
vengono riprese e declinate attraverso argomenti e attività specifiche annuali. 

 La tematica, gli argomenti e le attività connesse fanno da filo conduttore della 
pratica educativo-didattica, ispirando le diverse esperienze nelle quali i 
bambini vengono coinvolti.   

 
 Il metodo da noi usato si suddivide in quattro tempi: 

1. TEMPO della SCOPERTA: l’insegnante suscita la curiosità attraverso un 
evento particolare.  
2. TEMPO del DIALOGO: si offre a ciascun bambino la possibilità di dire ciò 
che pensa, che sa, che vorrebbe sapere. 
3. TEMPO della RICERCA: è il momento della “cultura dotta”, momento in cui 
viene chiesta la collaborazione dei genitori nel portare a scuola immagini, 
storie, filastrocche, oggetti riguardanti l’argomento che stiamo trattando. 
4. TEMPO della COMUNICAZIONE: è il momento del racconto 
dell’esperienza vissuta, delle conoscenze acquisite, delle meraviglie scoperte 
attraverso i campi di esperienza e le relative articolazioni. 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
MODALITÀ INSERIMENTI 

  

    Primo giorno: “FESTA  dell’ ACCOGLIENZA” con la presenza del 
genitore (indicativamente dalle ore 10 alle ore 11.00). 
Dal secondo giorno: il bambino arriva a scuola accompagnato dal 
genitore che potrà fermarsi con lui fino e non oltre le 9.15. Per 
tutta la prima settimana i bambini del primo anno usciranno da 
scuola alle 11.00. 
A seconda dell’andamento dell’inserimento, dopo una settimana 
di frequenza, i bambini si fermeranno a scuola per il pranzo ed 
usciranno alle ore 13.00. 
L’insegnante, in accordo con i genitori, stabilirà il momento più 
opportuno per l’inserimento del momento del sonno, prima, e, 
successivamente, dell’eventuale prescuola/postscuola.  

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
INTERVENTI SPECIFICI/LABORATORI 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

 Educazione al suono e alla musica 

 Lingua inglese + partecipazione ad uno spettacolo teatrale 
in lingua presso la scuola + lezioni con madrelingua 

 Educazione motoria 

 Progetto di Educazione all’immagine e alla teatralità 

 Insegnamento della Religione cattolica 

 Uscite didattiche  

 Attività integrative in orario extrascolastico 

 Momento di festa natalizio 

 Festa di fine anno scolastico 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
PIANO EDUCATIVO-DIDATTICO DELL’ANNO 

 

Quest’anno il progetto educativo ha come tema 

«Per crescere un bambino ci vuole un 
villaggio» 

 

     Progetto Insegnamento della Religione cattolica: 

   «Cittadini del mondo insieme a Gesù» 



SCUOLA PRIMARIA 
TEMPO SCUOLA 

 Per le classi prime e seconde  
 A) tempo ordinario; quota oraria settimanale di attività didattica obbligatoria (27 ore) + 

3 ore opzionali facoltative (di cui una a disposizione della scuola e da gestire in modo 
flessibile durante l’anno). 

      Attività opzionali previste: laboratorio di teatro e laboratorio di attività creative ed 
espressive (un’ora a settimana per laboratorio). 

     Organizzazione dell’orario scolastico: dal lunedì al venerdì dalla 8.30 alle 16.00, 
comprensivo delle ore della mensa. 

 B) quota oraria settimanale di attività didattica obbligatoria (27 ore):  sono escluse 
le 2 ore opzionali facoltative dei laboratori; è garantito il servizio mensa. 

     Organizzazione dell’orario scolastico: un pomeriggio libero a settimana 
  
 Per le classi terza, quarta, quinta 
      TEMPO PIENO 
      Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.00, con queste specificità: 
 nelle classi quarta e quinta le ore settimanali di insegnamento di lingua inglese sono 3  
 nella classe quinta le ore settimanali di informatica con l’insegnante specialista sono 2. 

 



SCUOLA PRIMARIA 
ORARIO GIORNALIERO 

 MATTINO:  prescuola            ore 7.45-8.20 

        inizio lezioni   ore 8.30 

       termine lezioni  ore 12.30 

       pranzo/ricreazione  ore 12.30/14 

 POMERIGGIO:  ripresa lezioni  ore 14 

       termine lezioni  ore 16 

       doposcuola   ore 16.15/17 

        attività integrative             ore 16/18 

       postscuola   ore 17/18 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 
ORE INDICATIVE PER MATERIA 

     30 ore  SETTIMANALI così suddivise: 
 Lingua italiana:       8 ore 
 Matematica:                   6 ore 
 Scienze nat. e sperimentali:      1 ora 
 Storia:                        2 ore 
 Geografia:                      1 ora 
 Arte e immagine:        2 ore 
 Musica:       2 ore 
 Corpo, movimento e sport:      2 ore 
 Ins. Religione Cattolica:     2 ore 
 Lingua comunitaria (Inglese): 2 (3) ore 
 Tecnologia e informatica:   1 (2) ore                        
 L'orario prevede l'alternanza delle discipline e delle attività. 

 



SCUOLA PRIMARIA 
INCONTRI CON IL COORDINATORE DIDATTICO 

   Tutti gli insegnanti di classe e specialisti 
periodicamente si incontrano con il coordinatore 
didattico per verificare insieme l’andamento della vita 
di classe e fare il punto sulle attività didattica. È 
un’occasione fondamentale per confrontarsi su 
eventuali problematiche della classe e/o su singoli casi, 
discutere sulle strategie più opportune di intervento e 
per preparare le attività del periodo successivo. Ci si 
avvale anche dell’esperienza e della competenza di un 
insegnante tutor esterno, che segue soprattutto gli 
insegnanti più giovani. 

 



SCUOLA PRIMARIA 
STUDIO E COMPITI A CASA 

  

 Nella nostra proposta didattico-educativa svolgono un ruolo 
importante i compiti e lo studio domestici. Siamo convinti che il lavoro 
assegnato a casa sia necessario all’alunno per:  

 rafforzare quanto appreso a scuola in termini di conoscenze, abilità e 
competenze 

 sviluppare gradualmente la propria autonomia di studio e di lavoro 
scolastico 

 aumentare la propria autostima 
 dare conto in parte ai genitori delle attività che si stanno svolgendo a 

scuola. 
 La scuola ha elaborato su questo argomento delle linee di indirizzo per 

gli insegnanti e ha preparato un piccolo vademecum per i genitori con 
consigli pratici su come aiutare i propri figli nello studio e nei compiti a 
casa. Entrambi i documenti possono essere richiesti in segreteria. 

  
 



SCUOLA PRIMARIA 
USCITE E VIAGGI DIDATTICI 

 Si dà notevole importanza alle uscite didattiche, in quanto costituiscono un 
arricchimento culturale e contribuiscono alla socializzazione. Esse sono state 
regolamentate dal Consiglio d’Istituto in questo modo: 

  Uscite didattiche  
 Le uscite didattiche comprendono le visite a mostre e musei, la partecipazione a 

spettacoli presso cinema e teatri, le visite ad altri siti con scopi didattici, la partecipazione 
ad attività presso strutture sportive e ricreative fuori dall’edificio scolastico... che 
occupano una parte della giornata scolastica o al limite l’intera giornata scolastica. Per 
questo tipo di uscite viene fissato un tetto orientativo di spesa nell’anno. 

  Viaggi d’istruzione 
 I viaggi di istruzione sono le uscite didattiche e culturali che comportano almeno un 

pernottamento fuori casa. 
 L’esperienza della settimana di Scuola-Natura promossa dal Comune di Milano, viste le 

caratteristiche e le condizioni anche economiche di tale proposta,  può essere effettuata a 
partire dalla classe terza della scuola primaria. 

 Il viaggio d’istruzione di più giorni in località storiche, artistiche o naturalistiche può 
essere effettuato solo dalla classe quinta primaria con un massimo di due pernottamenti. 

 Per la realizzazione della settimana di Scuola-Natura o del viaggio d’istruzione è 
necessaria la partecipazione di almeno l’80% degli alunni della classe. 



SCUOLA PRIMARIA 
PROGETTI 

Per tutte le classi 
Lezioni in lingua inglese (metodo CLIL) da parte di un docente  madrelingua in collaborazione 
con gli insegnanti di classe. 
 Progetto Cineforum 
 Progetto Musica 
 Progetto Parlamento 
 
Per le classi terza, quarta e quinta 
a) Progetto rugby  
 Per le classi terza e quarta si svolgerà il Progetto rugby.  
b) Certificazione linguistica 
 Nelle classi quarta e quinta l’insegnante specialista di lingua inglese propone la partecipazione 

ad un esame per ottenere la certificazione linguistica presso la sede milanese del British 
Council.  

c) Consiglio di Zona dei ragazzi 
 Partecipazione della classe quinta al progetto «Il Consiglio di Zona dei ragazzi» promosso dal 

Comune di Milano, nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza. 
 Nella classe quinta sono inoltre previsti interventi, anche di esperti esterni, sui temi 

dell’educazione all’affettività e alla salute.  
  

 



SCUOLA PRIMARIA 
GIORNATE/EVENTI SPECIALI 

 Messa e momento ricreativo di inizio anno scolastico 

 Evento sportivo di primavera 

 Momenti natalizi 

 Spettacolo di fine anno scolastico 

 Festa di fine anno scolastico 

 Iniziative caritative e di solidarietà, momenti di 
preghiera comunitaria all’interno della scuola 



ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
 Si tratta di attività in orario extrascolastico (16.00-18.00) a pagamento: 

 Scuola dell’Infanzia 

- Psicomotricità 

• Scuola Primaria    

- Danza moderna 

- Lezioni individuali o a coppie di pianoforte e chitarra classica 

- Ginnastica ritmica 

 



TEMA EDUCATIVO DELL’ANNO 

 

«Per crescere un bambino ci 
vuole un villaggio» 

      



CONTATTI 
TEL  023083244   

(orari segreteria: 8.00-12.o0, 14.00 – 16.00) 

FAX  0233404329 

SITO INTERNET  www.scuolamariaconsolatrice.org 

EMAIL  segreteria@scuolamariaconsolatrice.org 

 

INDIRIZZO   

Scuola Maria Consolatrice s.c.sociale 

Via Ampezzo, 8 

20156     Milano 


