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FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

● CONSOLIDARE L’IDENTITA’: Imparare a

star bene e a  sentirsi sicuri nelle nuove

esperienze;

● SVILUPPARE L’AUTONOMIA: Conoscere

le proprie potenzialita’ avendo fiducia in sé

e negli altri;

● ACQUISIRE LE COMPETENZE:  Fare

esperienze ed  imparare a riflettere su

quanto fatto;

● SVILUPPARE IL SENSO DELLA

CITTADINANZA: Scoprire gli altri.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Le proposte della nostra scuola si attuano

all’interno  della sezione composta da un gruppo

eterogeneo per età (3-4-5 anni); nella sezione  si

propongono  attività  di osservazione, riflessione,

registrazione quotidiana degli eventi, si curano  le

dinamiche relazionali e si  sviluppano i  diversi

progetti. La sezione è  seguita da due insegnanti.

Le proposte educative della scuola mirano a:

● Promuovere l’esperienza diretta dei

bambini attraverso la preparazione di un

ambiente e di situazioni motivanti che li

sollecitino ad operare (con modalità

laboratoriali), a porsi domande “facendo

qualcosa” nell’ambito dei diversi campi di

esperienza educativa;

● Favorire una prima forma di elaborazione

dell’esperienza da parte dei bambini

(formulazione di ipotesi, congetture,

anticipazioni) e di rielaborazione cognitiva

(linguaggio orale, disegni, segni simbolici) in

interazione con i compagni e le insegnanti;

● Promuovere lo sviluppo di competenze

in un lavoro autonomo che permetta la

maturazione dell’identità ed, al tempo

stesso, la condivisione di norme

comportamentali, di regole, di valori…

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

SCOLASTICA

ORARIO  DI FUNZIONAMENTO

Dal lunedì al venerdì

dalle ore 8 alle ore 16

● 8-9 Entrata

● 9-10,30 Attivita’ di accoglienza

● 10,30-12 Attivita’ sui diversi  progetti

● 12-13 Pranzo

● 13-14 Gioco libero

● 14-15,45 Progetto lettura, attivita’ di

sezione/progetti

● 15,30-16 Uscita

http://www.icartogne.edu.it


PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA

FORMATIVA

Ogni anno vengono scelti dei progetti che fungono da

contenitore alle diverse proposte didattiche e che trovano

i loro obiettivi  nei campi  di esperienza (il sé e  l ’altro, il

corpo e il movimento, immagini, suoni e colori, i discorsi e

le parole, la conoscenza del mondo). Il seguente elenco

riporta quelli che sono presenti ogni anno; gli altri vengono

presentati di anno in anno:

PROGETTO VENTURELLI

Percorso di educazione al gesto grafico per i bambini

dell’ultimo anno.

PROGETTO LETTURA

Ogni giorno è previsto un momento di lettura di gruppo

all’interno di un percorso di promozione della lettura con

specifici obiettivi.

USCITE DIDATTICHE

Le uscite sul territorio sono collegate all’attività dell’anno

in corso  e costituiscono  stimolo d’inizio o conclusione.

CONTINUITA’

SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA

Per favorire la continuità del percorso

formativo tra i due ordini di scuola sono

previsti ogni anno (dalla commissione

predisposta nell’Istituto Comprensivo):

● Progetti di  visita e accoglienza alla

scuola primaria per i bambini

dell’ultimo anno della scuola

dell’infanzia;

● Incontri fra i docenti delle due scuole

per il passaggio di informazioni

relative agli alunni ed al percorso

scolastico realizzato.

COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE

SCUOLA-FAMIGLIA

La scuola promuove incontri con le famiglie

attraverso:

● Assemblee (generali o di gruppo) per

la presentazione delle attivita’;

● Colloqui individuali (calendarizzati o a

richiesta);

● Consiglio di intersezione con i

rappresentanti  eletti dai genitori.

La scuola fornisce informazioni  attraverso:

● Avvisi scritti;

● Comunicazioni apposte alla porta

d’ingresso;

● Comunicazioni sul registro

elettronico.

FORMAZIONE GENITORI

All’interno dell’Istituto vengono ogni anno proposte

iniziative di formazione per un sostegno/confronto

sulla funzione genitoriale in relazione al ben-essere

ed alla qualità della vita scolastica  dei propri figli.

SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA

PSICOPEDAGOGICA

Insegnanti e genitori possono avvalersi

gratuitamente della consulenza di una

psicopedagogista per riflettere su eventuali

problematiche educative che possono emergere.


