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Funzionamento della Scuola 

  

SCUOLA INFANZIA SOCI 

Personale:   

                      n°9  docenti a tempo indeterminato 

                      n° 1 docenti part-time   a tempo indeterminato 

                      n°1 docente part-time a tempo determinato 

                      n° 3 docenti sostegno a tempo determinato 

                      n° 1 docenti IRC 

                      n° 3 docenti inglese specialiste  (risorse interne) 

                      n° 1 esperti educazione motoria  (Sportgiocando) 

                      n° 2 personale ATA  a tempo pieno 

                      n°1 personale ATA part-time 

  

Alunni:         n° 101 eterogenei per età così distribuiti:                                 

                             1a sezione :   19 alunni di tre, quattro anni e anticipatari +1h. 

                             2a sezione :  20 alunni di tre, quattro anni e anticipatari 

                             3a sezione :   20 alunni di tre, quattro anni e anticipatari 

                             4a sezione - laboratorio:   23 alunni di 5 anni + 1h 

                             5a sezione - laboratorio :  20 alunni di 5 anni +1 h. 

  

Orario di funzionamento:   dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

                                                 anticipo alle ore  7,45 con richiesta motivata 

 Entrata degli alunni: entro le ore  9,30 

 Orario servizio scuolabus: arrivo a scuola ore 9,15 circa 

                                                  partenza da scuola ore 15,20 circa 

 Orario dei docenti:   ore 8 -12,30 con anticipo 2 insegnanti a turno, a giorni  alterni  

                                      1° turno   dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

                                       2° turno dalle ore  10,30 alle ore 16,00 

L’orario si effettua a giorni alterni e si completa ogni 15 giorni.  

Le docenti della 4° e 5° sezione effettueranno il seguente orario: 

8.00-12.30 la docente di un laboratorio a turno 

8.30-13.00 la docente di un laboratorio a turno 

10.00-15.30 due docenti dei due laboratori 



 

Orario docente di IRC:   

 MERCOLEDì : 
- 9.30-11.00 LABORATORIO A (5 ANNI) 
-11.00-12.30 LABORATORIO B (5 ANNI) 
VENERDì : 
-9.30-11.00 1° SEZIONE (età3/ 4 anni) 
-11.00-12.30 2° SEZIONE (età 3 / 4 anni) 
- 13.30-15.00 3° SEZIONE ( età 3 / 4 anni) 
N.B.: le sezioni e i laboratori di Soci ruotano. 
                                                    

Orario docenti di  lingua inglese: Docenti Ristori (gruppo grandi) e Ionta (gruppo medi) con inizio  
dal mese di gennaio, orario da  concordare.               

 Orario dell’esperto di educazione motoria : Da ottobre 2019 con esperta E.Marcon, 
progetto “SPORTGIOCANDO”  con orario. 

-MERCOLEDì dalle 10.00 alle 11.00 gruppo grandi 

 -MERCOLEDì dalle 11.00 alle 12.00 gruppo grandi 

- GIOVEDì dalle 10.00 alle 10.25 gruppo dei piccoli 

- GIOVEDì dalle 10.25 alle 10.45 gruppo dei piccoli 

- GIOVEDì dalle 10.45 alle 11.05 gruppo dei piccoli 

- GIOVEDì dalle 11.05 alle 12.00 gruppo dei medi 

 

  

PLESSO SCUOLA INFANZIA SAN PIERO IN FRASSINO 

 

Personale:         n° 4 docenti a tempo indeterminato (di cui uno in sostituzione) 

                            n° 1 docente supplente a tempo determinato 

                            n° 1 docente sostegno a tempo determinato 

                            n° 1 docente di IRC 

                            n° 1 esperto di educazione motoria 

                             personale ATA :  2 per 7 ore e 10  

                                                        

Alunni:       1° sezione: 16 alunni 

                       2° sezione:15 alunni + 1 h                                                                             

                                 

Orario di funzionamento:  dalle ore 7,15 alle ore 8,00  con  personale ATA (solo con richiesta                                                                              
                                                documentata) 

                                                dalle 8 alle 16 orario scolastico 



                                                dalle ore 16,00 alle ore 16,40  con insegnante delle sezioni o irc (solo         

                                                con richiesta documentata) 

                                                dalle 16.40 alle 17.00 con ATA  (solo con richiesta documentata)        

  Entrata degli alunni:   dalle ore 7,15 alle ore 9,30 

  Orario dei docenti:  1° turno   dalle ore 8,00 alle ore 12,30 

                                       2° turno dalle ore  10,30 alle ore 16,00 

L’orario si effettua a giorni alterni e si completa ogni 15 giorni.  

A turno, un docente del pomeriggio, svolge il prolungamento orario dalle 16.00 alle 16.40 che verrà 
recuperato nei momenti di compresenza. 

                           

 Orario docente di IRC:   
       MARTEDì: 
- 10.30 - 11.00 BAMBINI 3 ANNI (30 MINUTI) 

- 11.00- 11.50 BAMBINI 4 ANNI (50 MINUTI) 

- 15.00 – 16.00 BAMBINI 5 ANNI (60 MINUTI) 

- 16.00-16.40 BAMBINI ETA’ MISTA( 40 MINUTI) 

Orario docente di lingua inglese: Con le insegnanti Vannini Michela (gruppo medi) e Chiara Stocchi 
(gruppo grandi)con orario e giorno da concordare, a partire da gennaio 2020.  

   

Orario dell’esperto di educazione motoria:da ottobre 2019 con Elisa Marcon del progetto 
“SPORTGIOCANDO” con orario: 

-LUNEDì dalle 10.00 alle 10.30 gruppo piccoli 

-LUNEDì dalle 10.30 alle 11.10 gruppo medi 

- LUNEDì dalle 11.10 alle 12.00 gruppo grandi 

                                                                                                                                   

              ORGANIZZAZIONE DIDATTICA FUNZIONALE  AL LAVORO 

  

� Lavoro in sezione, a grande gruppo, eterogeneo per età; 

� Lavoro in sezione, a piccolo gruppo, omogeneo per età; 

� Lavoro individuale. 

� Laboratorio 

 INTERSEZIONE: 

       *gruppo omogeneo per età ; 

*gruppi eterogenei per età. 

                                          

 

 



INDIRIZZI METODOLOGICI 

  

Evidenziamo i  punti salienti che vanno a configurare la Scuola dell’Infanzia, tratti dalle                            
“ Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione” del 
16.11.2012 , dal successivo documento  elaborato dal Comitato scientifico nazionale per l’attuazione 
delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento del 2018 e dal Documento 
sulle Competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018. 

Il Progetto che andremo a presentare si propone di realizzare gli obiettivi generali e specifici 
della Scuola dell’Infanzia concretizzati nei seguenti obiettivi formativi: 

 Sviluppo dell’identità personale, 

 Sviluppo dell’autonomia, 

 Sviluppo della cittadinanza, 

 Sviluppo delle competenze. 

  

In relazione alla maturazione dell’identità: 

“Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme d’identità; quelle di figlio, alunno, compagno, 
maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente ad una 
comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, 
ruoli. “ 

 In relazione alla conquista dell’autonomia: 

“Significa avere fiducia in sè e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sè e saper 
chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione elaborando progressivamente risposte e 
strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 
imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più 
consapevoli.” 

 In relazione all’ educazione alla cittadinanza: 

“Significa scoprire l’altro da sé  e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; 
rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio 
del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 
diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti , significa porre le 
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e 
della natura.” 

  In relazione allo sviluppo delle competenze: 

Va inteso come consolidare le capacità sensoriali percettive, sociali, linguistiche ed intellettive 
del bambino; produzione e interpretazione dei messaggi, testi e situazioni mediante linguaggi 
diversi; sviluppo delle capacità cognitive necessarie per la comprensione, la rielaborazione e la 
comunicazione di conoscenze relative ai diversi campi di esperienza. 

 “L’ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in modo che 
ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato (didattica inclusiva) : il bambino con 
competenze forti, il bambino con fragilità e difficoltà ( DSA), il bambino con bisogni educativi 
specifici ( bes), il bambino con disabilità (Handicap), poiché tutti devono saper coniugare il senso 
dell’incompiutezza con la tensione verso la propria riuscita.” 



  

COMPETENZE – CHIAVE TRASVERSALI ALLE “CONOSCENZE”(Unione Europea 2018) 

  

 competenza alfabetica funzionale; 
 competenza multilinguistica; 
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
 competenza digitale; 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
 competenza in materia di cittadinanza; 
 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

METODOLOGIE CURRICOLARI 
  
 
Pensiero narrativo (LA SCUOLA COME MACCHINA NARRATIVA): 

   

La nostra scuola pone al centro dell’attività educativa il racconto, non come semplice oggetto da 
studiare o filo conduttore di una programmazione, ma come strumento privilegiato di costruzione 
della conoscenza e di elaborazione della cultura. 

I processi attivati dalla narrazione sono quelli alla base di ogni attività conoscitiva ed è per 
questo motivo che sviluppare il pensiero narrativo è dotare il bambino di una formidabile bussola 
nel viaggio della conoscenza. 

La traduzione educativa di questi principi è la definizione di un racconto scolastico in cui 
ciascuno, bambino e non, divenga progressivamente più consapevole e artefice di quella che è la 
sua storia educativa, insieme a quella degli altri. 

 I meccanismi di elaborazione di un racconto (propri dei meccanismi della conoscenza) sono: 

 la narrazione attiva, processi di costruzione di significato (“ ogni conoscenza è una 
traduzione e una ricostruzione a partire da segnali, segni e simboli” – Morin) perché 
tesse continuamente legami tra sistemi simbolici, tra i segni e il loro significato. 

 il raccontare richiede di attivare più processi quali: porre ordine, scegliere, filtrare, dare 
senso. Si racconta per acquisire consapevolezza e nel narrare gli eventi diventano 
significativi. 

 il racconto attiva e sviluppa processi di differenziazione e collegamento, caratterizzando 
spazi, tempi o personaggi, con l’uso della marcatura. 

 il racconto presenta sempre dei “buchi” narrativi che chiamano il lettore ad una attività 
di rielaborazione personale finalizzata a colmarli. 

 I meccanismi di elaborazione della conoscenza sono anche gli elementi costitutivi di un racconto e 
una scuola che se ne appropria per raccontarsi, offre ai bambini la possibilità di mettere in moto i 
processi del conoscere. 

  

 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA TRAMA NARRATIVA 



 SPAZIO 

 Nel racconto la coordinata principale da cui tutto si muove, è quella spaziale. 

I racconti “concretizzano” gli eventi definendo gli spazi. 

Definire lo spazio è il primo passo per dare ordine agli eventi e più questo spazio sarà marcato in 
modi diversi, attraverso segni convenzionali, odori, analogie…, e più sarà raccontabile. 

Lo spazio sarà organizzato in modo che, attraverso specifiche caratterizzazioni, i suoi territori 
appaiano subito riconoscibili. 

La scuola la si potrà leggere e raccontare. 

Lo spazio della scuola sarà costruito per fornire, a ciascun bambino, una mappa affettiva ed 
effettiva di ciò che appartiene al proprio racconto scolastico. 

La marcatura con i segni del territorio di vita, aiuta il bambino a saperlo meglio usare, 
conoscere, costruire, decostruire, rappresentare e modificare. 

Esistono tre dimensioni dello spazio: 

1)    Reale (gli ambienti della scuola); 

2)    Simbolico (le rappresentazioni simboliche date ai gruppi dei personaggi); 

3)    Immaginario ( i territori in cui si svolge il racconto fantastico). 

  

 TEMPO 

 Coordinata astratta ben più complessa. Il tempo viene colto attraverso l’osservazione dello spazio 
e del suo mutare o di come i personaggi si muovono al suo interno. 

La giornata stessa della scuola viene marcata con attività diverse che permettono lo scandire del 
tempo. Se poi vi sono eventi che hanno cadenza settimanale, mensile o annuale, questi vengono 
fortemente differenziati con particolari accorgimenti, che generano anche un senso di attesa 
proprio del tempo ciclico. 

Il tempo di tutti i giorni è scandito da piccoli eventi quotidiani: l’arrivo, il momento del pranzo, la 
partenza, ecc…; marcare alcuni di questi momenti con segni e segnali che li rendono più evidenti e 
riconoscibili ad altri, porta il bambino a ragionare sul tempo e a sviluppare alcune importanti 
competenze nell’ambito cognitivo in relazione a: capacità di prevedere, di rielaborare la previsione, 
di usare più percorsi di lettura. 

   

PERSONAGGI 

 I personaggi vengono raccontati per come sono vestiti, per come si muovono o per quello che 
dicono. 

I personaggi del nostro racconto scolastico sono coloro che, attraverso lo scambio di idee, 
parole, gesti e desideri, concorrono a dargli senso e vita. 

Parliamo dei personaggi intesi come membri dell’universo scolastico che, con le caratteristiche e 
le connotazioni ad essi assegnati, danno origine ad una geografia scolastica non solo fisica (perché 
abitano territori), ma anche umana. 

Ci sono poi tutti quei personaggi immaginari che altro non sono che proiezioni di quelli reali e , 
materializzandosi, diventano essi stessi elementi importanti delle trame scolastiche. 



  

OPERAZIONI DEL RACCONTO 

  

       -       MARCATURA 

-       CONVENZIONE 

-       CONTESTUALIZZAZIONE 

-       TRASFORMAZIONE 

  

MARCATURA: intesa come operazione realizzata per far eccedere o investire di significato uno o 
più elementi, per connotare, evidenziare, mettere in risalto significati, per consentirne la 
rappresentazione mentale. 

“L’uomo ha avuto bisogno di dare un nome per dominare il mondo” 

Un racconto per svilupparsi deve caratterizzare i suoi personaggi inserirli in uno spazio ben 
definito e circoscriverli in un tempo, deve cioè “marcare” tutti i suoi elementi costitutivi. 

“Marcare” significa contrassegnare, bollare, nominare, apporre un marchio con un segno 
(logico, analogico, simbolico…..) per ben distinguere da altri un elemento e la nostra piccola 
comunità, se vuole essere raccontata nei suoi spazi, nei suoi tempi, nei suoi personaggi, deve 
elaborare un sistema di segni e simboli veramente condivisi , che assumono un significato proprio 
nel contesto in cui si collocano. 

“Marcare” è un’operazione fatta sulle persone, sui tempi e sugli spazi della scuola usando una 
logica precisa (si marcano le sezioni e i gruppi interni per età) per aiutare a dare ordine agli 
avvenimenti e consentire l’acquisizione del passaggio temporale. 

Così si attivano nella mente processi di ricordo del passato e di previsione e “ipotizzazione” del 
futuro. 

La marcatura permette al bambino non solo di conoscere e riconoscere meglio il proprio 
territorio di vita, ma soprattutto di accedere ad alcuni processi mediante i quali l’uomo costruisce 
la cultura. 

La marcatura aiuta il bambino a comprendere  e costruire significati attraverso l’accesso e l’uso 
dei codici. 

   

CONVENZIONE : nella nostra didattica la marcatura progettata e realizzata non è un dato fermo; 
vanno pensati, infatti, spazi di cambiamento per far capire che è modificabile in quanto 
convenzione. 

Il bambino deve progressivamente intervenire nella sua costruzione per acquisire la 
consapevolezza che tutto è frutto di una convenzione, perciò esito di una negoziazione valida solo 
nel contesto in cui nasce. 

L’approccio del bambino a comprendere il carattere negoziabile della cultura, può avvenire 
anche attraverso la ridefinizione delle semplici regole necessarie al vivere di una comunità come la 
nostra, per esempio costruendo violazioni programmate del nostro contratto sociale che ne 
rafforzino il concetto. 

Ogni comunità necessita di accordi stipulati dai propri membri, rispettati, ma anche riformulati 



all’occorrenza: elaborare una didattica su questo concetto significa avviare il bambino ad una 
visione non assolutizzante della cultura e gli consente di maturare un atteggiamento di accoglienza 
verso le altre culture. 

La convenzione avvia, dunque, il bambino ad una visione di relativismo culturale, in quanto egli 
può iniziare a capire che il mondo non nasce etichettato e che i significati possono anche cambiare 
attraverso la loro rinegoziazione. 

  

CONTESTUALIZZAZIONE : cogliere il contesto entro il quale un segno acquista un significato. 

  

TRASFORMAZIONE : cogliere le trasformazioni che avvengono negli spazi, nel tempo, nei 
personaggi e nei testi ( racconto scolastico, storie). 

 

Intelligenza numerica: La nostra scuola, attraverso un’ “offerta” quotidiana e tramite una regia 
consapevole delle docenti, a fatti numerici, conteggi e possibilità di ragionare in “senso 
matematico” (stima –seriazioni –conta – quantificazione – associazioni o discriminazione per 
qualità - conteggi….), si propone di far acquisire agli alunni i processi alla base dell’intelligenza 
numerica: lessicale, sintattico, semantico per arrivare, in alcuni casi, al counting ( conteggio), 
tramite il gioco e le routine.  La nostra metodologia è supportata dagli studi della Dottoressa 
Lucangeli e ispirata al metodo analogico di C.Bortolato. 
 
 Musica: La nostra scuola, attraverso l’esposizione degli alunni ad attività di ascolto, e riproduzione 
di : canzoni per bambini, ascolto di suoni e ambienti sonori, osservazione e manipolazione di vari 
strumenti musicali, attraverso attività ludiche di sensibilizzazione percettiva-ritmica, si propone di 
sviluppare le capacità di ascolto, comprensione e attenzione per favorire l’apprezzamento e il gusto 
per l’avvenimento musicale. 
 
Comunicazione e scrittura spontanea: La nostra scuola,  propone una serie di attività quotidiane 
che mirano ad acquisire capacità linguistiche, metalinguistiche, metafonologiche ed espressive,a 
sensibilizzare l’uso del libro,all’ ascolto, alla comprensione e alla rielaborazione verbale delle storie; 
in particolare facciamo riferimento ai principi riferiti dalla Dott.ssa L.Ventriglia il cui obiettivo è il 
passaggio dal pensiero concreto alla simbolizzazione attraverso il linguaggio.  
 
Psicomotricità:  La nostra scuola, attraverso l' osservazione sistematica, nel corso delle routine e 
l’uso delle griglie fornite dall' esperto Dott.ssa L.Messeri, che ha tenuto corsi di formazione negli 
anni precedenti rivolti alle docenti, intende capire e valutare correttamente gli “atteggiamenti” 
(motori, relazionali etc…)dei bambini per intervenire adeguatamente, anche attraverso l’utilizzo di 
uno sportello di ascolto tenuto dalla stessa  Dott.ssa Messeri. Oltre a ciò le docenti arricchiscono la 
didattica attraverso l’uso dei materiali ludici specifici per la motricità fine realizzati nella scorsa R/A 
supervisionati dalla Dott.ssa Messeri.  Tutto il materiale ludico è stato raccolto dalla Commissione 
apposita in un “vademecum” di attività/giochi di motricità fine in attesa di pubblicazione.  
 

Coding: A seguito della formazione con il Prof. L.Miani, svolta lo scorso anno, particolare 
attenzione verrà data al pensiero computazionale da  sviluppare con gli alunni di 5 anni tramite 
UdA sul Coding nel corso dell’anno scolastico. 

  



FORMAZIONE 
 

E’ previsto un corso di formazione sulla “filosofia per bambini” (PHILOSOPHY FOR CHILDREN)rivolto 
a tutte le docenti finanziato da PROSPETTIVA CASENTINO e una formazione sulla didattica del 
progetto SENZA ZAINO. 
 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Strumento idoneo a raccontare il percorso scolastico, la personalità dell’alunno e le competenze in 
uscita per l’ingresso alla scuola Primaria. 
Utilizzo di un documento (Portfolio) relativo agli obiettivi e competenze arricchito dalle griglie di 
verifica. Le aree interessate sono: psicomotricità, intelligenza numerica,  comunicazione, scrittura 
spontanea e comportamento. 
Il documento verrà redatto solo per i bambini dell’ultimo anno e, dopo la lettura alle docenti della 
Scuola Primaria, consegnato alla segreteria in quanto facente parte del fascicolo personale 
dell’alunno. 

CURRICOLO  
 

Si allega il curricolo della Scuola dell’ Infanzia unitariamente al Curricolo di inglese stipulato 
nell’A.S. 2017/2018 dalle docenti Ristori, Ionta e Fani coordinate dalla F.S. Prof.ssa Gigliola Boldrini. 

 
 
 
 

Le insegnanti: 

Bacchini Lucia (P.Time e sostegno)

Barrera Concetta 

Bartolini Nadia 

Brogi M. Adelaide 

Cecconi Patrizia 

Cipriani Evelina 

Fani Tecla 

Ferrara Carolina 

Ieritano Anna 

Ionta Mirella 

Mattesini Laura (sostegno) 

Ristori Claudia 

Romagnoli Paola (sostegno) 

Salvi Cristina (fiduciaria) 

Spina Artura  

Stocchi Chiara (fiduciaria) 

Rossi Laura (IRC) 

Tizzanini Letizia (supplente Barrera) 

Vannini Michela (coordinatrice) 

 

 

 

    Soci 07 novembre 2019 

 

   


