
Ampliamento dell’offerta formativa 

Attività curricolare 

Il curricolo è basato su percorsi assai flessibili, in 

modo da offrire al bambino molteplici opportunità 

formative (adeguate alle capacità, agli interessi e ai 

ritmi d’apprendimento di ciascuno) che si 

riferiscono ai diversi ambiti del fare e dell’agire del 

bambino stesso.  

Il curricolo perciò si arricchisce prevedendo le 

seguenti attività:  

- Cineforum; 

- Visite d’interesse culturale e naturalistico; 

e attuando i seguenti progetti e laboratori:  

- “Amare la natura e rispettare l’ambiente” 

- Animazione musicale e viaggio sonoro 

- Pregrafismo  

- “Così per … gioco” 

- Educazione alimentare 

- Educazione motoria  

- Lingua straniera inglese  

- Lingua straniera  spagnolo 

- Drammatizzazione 

- “Artisticamente” 

- Cucina  

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Organizzazione didattica 

Orario  

Pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,30 

Ingresso dalle ore 8,30 alle ore 9,30  

Inizio attività ore 9,30 

Intervallo  dalle ore 10,30 alle ore 11,00  

Ripresa  ore 11,00 

1° uscita ore 12,30 

2° uscita ore 13,30 (da lunedì a venerdì) 

Sabato  unica uscita ore 12,30 

 

Post-scuola dalle ore 13,30 alle ore 16,00 

Mensa  ore 13,30 (da lunedì a venerdì)  

Uscita  ore 16,00 (da lunedì a venerdì) 

 

 

Regolamento d’istituto  

- gli alunni sono tenuti ad indossare come 

divisa il grembiulino e, per le attività 

motorie, la tuta. 

- la scuola organizzerà nel corso dell’anno 

diversi incontri con le famiglie. Si richiede 

la partecipazione dei genitori.                                    

       

Giorni di sospensione delle attività scolastiche 

2 Novembre – Commemorazione dei Defunti 

8 Dicembre – Immacolata Concezione 

Dal 22 Dicembre al 6 Gennaio –  Natale 

Dal 24 al 29 Marzo –  Pasqua 

25 Aprile – Festa  della Liberazione 

2 Giugno – Festa della Repubblica 
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Finalità e caratteristiche della Scuola 

dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione 

armonica e integrale dei bambini nel rispetto della 

valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, 

delle differenze e dell’identità di ciascuno.  

Essa riconosce come connotati essenziali del 

proprio servizio educativo:  

-la relazione personale significativa tra pari e con 

gli adulti, nei più vari contesti di esperienza, come 

condizione per pensare, fare ed agire; 

-la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed 

espressioni, poiché la struttura ludiforme 

dell’attività didattica assicura ai bambini esperienze 

di apprendimento in tutte le dimensioni della loro 

personalità;  

-il rilievo al fare produttivo e alle esperienze 

dirette di contatto con la natura, le cose, i 

materiali, l’ambiente sociale e la cultura per 

orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi 

sempre più ordinati ed organizzati di esplorazione e 

di ricerca. 

La Scuola dell’Infanzia offre a ciascun bambino un 

ambiente culturale e di vita, un luogo di 

apprendimento e di crescita dalle forti connotazioni 

formative, pedagogiche e didattiche, secondo 

progettazioni educative ed insegnamenti, che 

valorizzano la diversità e considerano ogni bambino 

vero protagonista e 

costruttore della 

propria personalità 

anche attraverso 

l’interazione con gli 

adulti, con i propri 

coetanei, con le 

cose e con i contesti 

di vita, con i simboli 

e i linguaggi della 

nostra cultura. 

Obiettivi del processo formativo 

La Scuola dell’Infanzia si pone l’importante finalità 

di promuovere : 

- lo sviluppo dell’identità, intesa come 

costruzione di un’immagine positiva di sé; 

- lo sviluppo dell’autonomia, intesa come 

apertura alle relazioni con gli altri, 

partecipazione alle attività nei diversi 

contesti, comprensione delle proprie 

potenzialità ed espressione dei propri 

sentimenti; 

- lo sviluppo della competenza, intesa come 

desiderio di scoprire, di conoscere, di 

progettare e di inventare; 

- lo sviluppo della cittadinanza, intesa come 

conoscenza degli altri, i loro bisogni e la 

necessità di gestire i contrasti attraverso 

regole condivise. 

Gli obiettivi da perseguire fanno riferimento ai 

seguenti aspetti: 

 valori morali e religiosi; 

 conoscenza di sé stesso; 

 relazione con gli altri; 

 sviluppo del pensiero critico e creativo; 

 maturità psicofisica, in armonia con quella 

intellettuale e morale; 

 collaborazione con le famiglie nel ruolo 

educativo;  

 consolidamento delle abilità cognitive; 

 riorganizzazione delle esperienze vissute dal 

bambino; 

 strutturazione del rapporto con la realtà. 

 

 

 

 

 

 

Portfolio delle competenze individuali 

La Scuola dell’Infanzia accompagna ciascun 

bambino con un Portfolio delle competenze 

progressivamente sviluppate, che comprende: 

- una descrizione essenziale dei percorsi 

      seguiti e dei progressi educativi 

      raggiunti; 

- una documentazione significativa  

      di elaborati che offra indicazioni di   

      orientamento fondate sulle risorse,  

      i modi e i tempi dell’apprendimento,                                                                                                                  

      gli interessi, le attitudini e le 

      aspirazioni   personali dei bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vita extrascolastica  

Le visite guidate si configurano come esperienze   

d’apprendimento e di crescita della personalità. 

Pertanto saranno programmate brevi gite 

d’istruzione a cui potranno partecipare tutti gli 

alunni della Scuola dell’Infanzia, da svolgersi in 

orario scolastico nei luoghi di interesse culturale, 

artistico, religioso, produttivo nell’ambito del 

territorio. Tali visite costituiranno momento 

conclusivo di  attività didattiche programmate 

preventivamente. 

Gite, film per fanciulli, feste d’Autunno, 

d’Inverno, di Primavera … e tanti giochi 

organizzati, fanno parte della vita  

nella nostra scuola. 

 


