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Perchè portare mio figlio 
alla scuola dell' infanzia?

La scuola dell' infanzia è un luogo di incontro in 
cui i bambini si conoscono, inventano, 
scoprono, giocano, ascoltano, comunicano, 
sognano, condividono ed imparano il piacere sognano, condividono ed imparano il piacere 
di stare insieme.



La scuola dell' infanzia è pensata a livello professionale 
secondo 

i criteri dell’accoglienza e della progettazione educativa 
che mettono in luce

il senso  degli spazi e degli itinerari formativi che

pongono al centro 

Il BENESSERE e lo SVILUPPO del bambino.





Quali sono le finalita' della 
scuola dell' infanzia?

1) RAGGIUNGIMENTO DI UNA PROGRESSIVA AUTONOMIA
SOCIALE E INTELLETTUALE

2)LA MATURAZIONE DELL' IDENTITA' PERSONALE

3)LO SVILUPPO DI SAPERI, CAPACITA' E COMPETENZE

4)AVVIO AD UNA CITTADINANZA ATTIVA

si inquadrano nei 5 campi di esperienza prescritti dalle indicazioni 
ministeriali (INDICAZIONI NAZIONALI del 2012) intesi come 
campi del fare, dell’agire del bambino a cui seguiranno, nei 
gradi scolastici successivi, le discipline.





Come si raggiungono le finalità?

Le finalità vengono raggiunte attraverso percorsi su 5 campi di 
esperienza prescritti dalle indicazioni ministeriali (INDICAZIONI 
NAZIONALI del 2012) intesi come campi del fare, dell’agire del 
bambino a cui seguiranno, nei gradi scolastici successivi, le bambino a cui seguiranno, nei gradi scolastici successivi, le 
discipline.



I 5 CAMPI DI ESPERIENZA

• IL SE' E L'ALTRO: le grandi domande, il senso morale, 
il vivere insieme, le regole comunitarie…

• LINGUAGGI, CREATIVITA', ESPRESSIONE:gestualità, 
arte, musica, multimedialità…

• IL CORPO IN MOVIMENTO:identità corporea, • IL CORPO IN MOVIMENTO:identità corporea, 
autonomia, salute..

• I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, sviluppo del 
linguaggio, cultura, ascolto…

• LA CONOSCENZA DEL MONDO:ordine, misura, 
spazio, tempo, natura..



Altro documento a cui la Scuola dell’infanzia fa 
riferimento sono le COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE del 2018:  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZE DIGITALI LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE  

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.



FORMAZIONE DELLE DOCENTI

IL NOSTRO TEAM DOCENTE E' AGGIORNATO
E CONTINUA A FORMARSI ATTRAVERSO 

DEI PERCORSI DI RICERCA-AZIONE .
Questo perché, è ormai appurato, che percorsi di R/Azione mirano a 

formare docenti preparati ora e negli anni futuri, non legati ad un 
progetto annuale condizionato da risorse economiche che potrebbero 
non essere garantite negli anni futuri. non essere garantite negli anni futuri. 

Attraverso una formazione di ricerca sul campo di ciò che viene appreso 
da specialisti, le docenti sono in grado di arricchire l’offerta didattica, 
con nuove metodologie, setting e materiali. Questo perché crediamo 
fermamente che la crescita e l’apprendimento del bambino non può 
essere legato a progetti limitati nel tempo ma deve durare tutto l’arco 
della sua esperienza scolastica.



SCUOLA COME MACCHINA NARRATIVA

LA NOSTRA SCUOLA SI DISTINGUE PER LA 
MODALITA' DELL'AGIRE EDUCATIVO CHE SI 
CARATTERIZZA NEL RACCONTO:

la narrazione sviluppa e attiva tutti i processi la narrazione sviluppa e attiva tutti i processi 
necessari alla costruzione della conoscenza e 

quindi all' acquisizione delle competenze. 



E’ attraverso il racconto che il nostro cervello organizza le 
informazioni, selezionando dati ed è attraverso il 
linguaggio che ciò che viene conosciuto tramite i nostri 
sensi, viene esplicitato e quindi appreso. sensi, viene esplicitato e quindi appreso. 

Grande importanza viene dato quindi nella nostra scuola 
non solo all’ascolto di storie, ma al racconto personale 
(di fatti personali, di esperienze scolastiche, di 
conoscenze…) dei bambini sia a livello individuale che 
collettivo nel CICLE TIME.



Per questo motivo tutte le insegnanti del nostro 
Istituto Comprensivo sono formate sul 
“pensiero narrativo” di Jerome Bruner

Si tenga presente che sempre più i nostri 
bambini arrivano a gradi scolastici superiori 
senza riuscire ad avere un linguaggio/pensiero senza riuscire ad avere un linguaggio/pensiero 
fluido nell’esposizione di fatti e conoscenze. 
Stiamo cercando di porre le basi già 
dall’Infanzia affinchè tale difficoltà nel tempo 
venga arginata.



LA “MARCATURA” 
Il racconto è costituito da tre elementi fondamentali: 
- PERSONAGGI: sono tutti i bambini e gli adulti che interagiscono nell' 

ambiente scolastico;
-SPAZI: gli spazi scolastici (aule, angoli strutturati...);
-TEMPI: la giornata scolastica, gli eventi a cadenza settimanale, mensile, 

stagionale e annuale.
Questi elementi andranno a costituire la trama del nostro racconto dove il 

bambino sarà "il protagonista" sempre più consapevole e artefice della sua bambino sarà "il protagonista" sempre più consapevole e artefice della sua 
storia educativa.

Ad inizio anno scolastico e per tutta la sua durata, andremo a “marcare” cioè 
a caratterizzare i gruppi dei bambini, lo spazio scolastico e il tempo 
attraverso delle simbologie condivise; questa operazione mentale, aiuta i 
bambini ad acquisire la capacità di astrazione e di negoziazione di 
significati. Avremo infatti bambini del gruppo dei blu (anticipatari), rossi, 
gialli e verdi. Così come la sezione delle rane e delle farfalle; angoli gioco 
all’interno delle sezioni e la banda delle ore utilissima per la scansione 
della giornata scolastica…..



PER POTERCI RACCONTARE ABBIAMO BISOGNO 
DI UN SISTEMA SIMBOLICO CIOE’ UN INSIEME 
DI IMMAGINI, SEGNI CONVENZIONALI, COSì
LA SCUOLA SI POTRA' LEGGERE E 
RAPPRESENTARE.



P4C e PENSIERO NARRATIVO

• Lipman, ci insegna che si può insegnare a pensare: 
“pensare è un’attività naturale, occorre però considerarla 
come un’attività che può essere migliorata.

• Tutti noi pensiamo, pensiamo bene, pensiamo male, 
comunque pensiamo in quanto esseri umani. Si tratta di 
imparare a “pensare meglio” cioè in modo più efficace e imparare a “pensare meglio” cioè in modo più efficace e 
anche più competente.

• Nella sezione in cui si fa P4C l’aula, attraverso lo scambio e 
il dialogo, si trasforma in Comunità di Ricerca. Si diventa più 
consapevoli della propria esperienza e di ciò che questa 
esperienza può insegnarci. Si attiva nei bambini l’uso di un 
pensiero complesso.



Nell’a.s.2019/2020 verrà svolto a tutte le docenti 
della scuola dell’Infanzia dell’I.C. una formazione 
sulla metodologia della “philosophy for children” 
ideata dal filosofo M.LIPMAN negli anni ’70; la 
P4C rappresenta una delle più significative 
esperienze pedagogiche contemporanee. esperienze pedagogiche contemporanee. 

E’ un progetto educativo dove attraverso una serie 
di racconti in forma dialogica i bambini dialogano 
su problemi e questioni di natura filosofica, il 
valore della vita, la verità, la giustizia, emergenti 
dalla loro esperienza. 



LE NOSTRE SEZIONI A.S.2019/2020

DOCENTI SEZIONE DELLE FARFALLE : STOCCHI 
CHIARA (Fiduciaria)- SPINA ARTURA

DOCENTI SEZIONE DELLE RANE: VANNINI DOCENTI SEZIONE DELLE RANE: VANNINI 
MICHELA (Coordinatrice progetti e 
formazione)- TIZZANINI LETIZIA – MATTESINI 
LAURA (Insegnante di sostegno) 



Entrambe le sezioni sono miste per età, sono eterogenee,
ovvero sono presenti bambini dai 2 anni e mezzo ai 5\6 
anni.

Tuttavia nel momento della compresenza mattutina (10.30-
12.00); i bambini si riuniranno per gruppi di età andando a 
formare tre gruppi omogenei. In questo modo le docenti 
andranno a proporre attività didattiche mirate all’età 
andando anche a  rafforzare i legami amicali e relazionali 
tra i bambini di pari età.

I bambini grandi (verdi) nel pomeriggio (14.00-16.00) si I bambini grandi (verdi) nel pomeriggio (14.00-16.00) si 
riuniranno in un unico gruppo andando a svolgere attività di 
rinforzo linguistico, matematico, relazionale etc….

I bambini delle altre età, nello stesso orario, vanno a fare il 
riposo pomeridiano. 



RICERCA- AZIONE  delle DOCENTI 
della SCUOLA DELL’INFANZIA

Negli anni scorsi tutte le docenti dell’I.C. hanno 
svolto R/A che riguardano: 

• INTELLIGENZA NUMERICA

• COMUNICAZIONE-FONOLOGIA• COMUNICAZIONE-FONOLOGIA

• PSICOMOTRICITA’ 

• MUSICA



INTELLIGENZA NUMERICA

A seguito del corso di formazione con la Dott.ssa 
Lucangeli, questo percorso di Ricerca ha portato 
le docenti a riflettere sull’importanza della 
routine del calendario mattutino dove vengono 
svolte tantissime attività matematiche che svolte tantissime attività matematiche che 
portano i bambini gradualmente a conoscere i 
numeri fino ad arrivare ai primi conteggi. 
Attraverso l’esposizione continua a fatti numerici 
i bambini giocano con essi e acquisiscono le 
prime abilità matematiche. 



«Le nozioni si fissano nel cervello insieme alle 
emozioni. Se imparo con curiosità e gioia, la 
lezione si incide nella memoria con curiosità e 
gioia. Se imparo con noia, paura, ansia, si 
a�va l’allerta. La reazione is�n�va della 
mente è: scappa da qui che ti fa male. La mente è: scappa da qui che ti fa male. La 
scuola ancora crea questo cortocircuito 
negativo». (cit. Daniela Lucangeli, psicologa, 
professoressa universitaria, esperta di disturbi 
dell'apprendimento)



COMUNICAZIONE- METAFONOLOGIA

La formazione tenuta dalla Dott.ssa L. Ventriglia
ha portato tutte le docenti a riflettere 
sull’importanza di quelle attività 
metafonologiche propedeutiche al leggere e 
scrivere della Scuola Primaria; i bambini scrivere della Scuola Primaria; i bambini 
attraverso l’esposizione quotidiana a racconti 
migliorano il lessico e la pronuncia di vocaboli 
e attraverso giochi linguistici sono impegnati a 
giocare con i suoni delle parole (rime, 
sillabazioni, parole composte….). 





PSICOMOTRICITA’

Negli anni scorsi, le docenti hanno avuto l’opportunità di 
seguire corsi di aggiornamento con la 
neuropsicomotricista Dott.ssa L.Messeri che ha 
redatto le griglie di osservazione utili alle docenti per 
individuare eventuali difficoltà psicomotorie e che ha 
validato un’utilissima R/A su materiali di motricità fine validato un’utilissima R/A su materiali di motricità fine 
da proporre ai bambini per migliorare l’utilizzo e la 
prensione dello strumento grafico (lapis, matite…). Ciò 
è stato arricchito lo scorso anno da un Progetto PON 
sulle attività psicomotorie che ha permesso ad alcune 
docenti di vedere e sperimentare sul campo le attività 
psicomotorie da proporre ai bambini in aggiunta a ciò 
che già viene fatto dalle stesse nelle attività didattiche.





MUSICA

Dopo la formazione con il Professor L. 
Nocentini, le docenti hanno sperimentato in 
sezione varie attività musicali utili al bambino 
non solo per favorire un approccio ludico alla 
musica ma per incrementare la capacità di musica ma per incrementare la capacità di 
attenzione, di discriminazione, di 
cooperazione, rispetto di regole….Spesso le 
attività musicali sono associate all’utilizzo del 
corpo e del movimento e all’uso e conoscenza 
sperimentale di alcuni strumenti.



PROGETTI POF 
(Piano Offerta Formativa)

Alla progettazione didattica annuale stilata dalle 
docenti e visibile sul sito www.icsoci.edu.it ,

ogni anno si aggiungono dei progetti svolti dalle 
docenti stesse o da esperti esterni. 

Vista la necessità, per alcuni di questi progetti, di Vista la necessità, per alcuni di questi progetti, di 
reperire risorse economiche, non è garantito 
negli anni futuri di poterli inserire nel POF.

Di seguito i progetti POF per l’A.S.2019/2020 che 
con sicurezza andranno a far parte dell’A.S. 
2020/2021.



IRC : INSEGNAMENTO RELIGIONE
CATTOLICA

Rivolto a tutti i bambini. Per aderire a questo

insegnamento i genitori devono barrare tale 
opzione nella domanda di iscrizione.

Il percorso è finalizzato alla maturazione dell' Il percorso è finalizzato alla maturazione dell' 
identità nella dimensione religiosa e la 
promozione di tutti quei valori umanamente 
condivisibili.



PROGETTO TEMPO TROVATO

Progetto di prolungamento orario solo per i 
bambini i cui genitori lavorano oltre l’orario 
8.00-16.00. Si accede al progetto tramite 
modulo a cui va allegato certificazione da modulo a cui va allegato certificazione da 
parte del datore di lavoro di entrambi i 
genitori. Progetto svolto dalle docenti e dal 
personale ATA di San Piero.



PROGETTO ACCOGLIENZA

Gli orari che seguono sono indicativi. 
Le insegnanti consiglieranno i genitori a seconda delle situazioni.
• 1° settimana orario  10.30-12.00
• 2° settimana orario 8.30-12.00
• 3° settimana orario  8.00-16.00

La colazione è fornita dalla mensa del Comune.
Per il riposo è necessario portare coperta, cuscino e federa con 

nome del bambino/a.
Nell’incontro di settembre vi verrà illustrato individualmente il 

progetto in maniera dettagliata; vi sarà fornita una copia del 
regolamento con tutti gli orari e lista del materiale necessario. 
All’incontro sarà necessario portare 4 fototessera del 
bambino/a.



PROGETTO CONTINUITA’

Rivolto ai bambini che arriveranno

dal nido all' infanzia e ai bambini che dall' 
infanzia andranno alla primaria.

Il progetto è finalizzato alla familiarizzazioneIl progetto è finalizzato alla familiarizzazione

con ambienti e persone attraverso proposte

educative condivise. 



PROGETTO CASCHIAMOCI

Rivolto a tutti i bambini, il progetto è finalizzato 
alla conoscenza delle buone norme 

di comportamento sulla strada per la propria 
sicurezza e quella degli altri. Sono previsti sicurezza e quella degli altri. Sono previsti 

degli incontri con il vigile urbano dell’Unione dei 
Comuni in orario scolastico. 



PROGETTO DI BIBLIOTECA
AUTOGESTITA

Rivolto ai bambini di tutte le età, il progetto

consiste nel prendere in prestito dalla scuola un 
libro avendone cura e rispettando i tempi del 
prestito. L’ obiettivo è stimolare un approccio prestito. L’ obiettivo è stimolare un approccio 
positivo alla lettura condividendo tale 
momento con i genitori.

La nostra scuola aderisce

all’iniziativa “IO LEGGO PERCHE’”.



PROGETTO di LINGUA INGLESE

Rivolto ai bambini di 4 e 5 anni. Il progetto, 
avvalendosi del metodo ludico, è finalizzato
alla familiarizzazione con suoni e produzioni 
vocali diverse oltre che comprendere aspetti
socio-culturali diversi dal proprio.socio-culturali diversi dal proprio.
Il progetto viene svolto 
dalle docenti di sezione in orario 
Curricolare.



PROGETTO GIOCHIAMO
NATURALMENTE

Rivolto ai bambini di 5 anni. 

Il progetto è finalizzato alla scoperta dei nostri 5 
sensi come mezzi per conoscere il mondo
intorno a noi. Un esperto esterno guiderà i intorno a noi. Un esperto esterno guiderà i 
bambini in questo meraviglioso mondo 
attraverso esperienze, giochi ed incontri.



PROGETTO SPORTGIOCANDO

Rivolto a tutti i bambini e svolto da un esperto

esterno. Il progetto è finalizzato alla presa di 

coscienza della propria dimensione corporea, 

cercando di favorire una miglior coordinazionecercando di favorire una miglior coordinazione

e una dinamicità controllata.

Il progetto verrà svolto 

nella nuova palestra.



PROGETTO CODING

Progetto svolto dalle docenti di sezione rivolto 
ai bambini di 5 anni in orario curricolare. Il 
progetto mira  a porre le basi per creare dei 
cittadini attivi e non passivi nei confronti cittadini attivi e non passivi nei confronti 
della tecnologia; attraverso il gioco i bambini 
imparano a programmare con l’utilizzo di 
codici se stessi, gli altri, per poter arrivare a 
programmare un semplice robot.



ALTRI PROGETTI….

Di seguito l’elenco dei progetti attivati per l’A.S. 
2019/2020 ma che non è possibile, ad oggi, 
garantire anche per l’A.S. 2020/2021:

- VOLARE CON LA FANTASIA (centenario Rodari)

- LABORATORIO MULTIMEDIALE “MI METTO IN 
REGOLA” con esperti esterni

- MUSICOTERAPIA con esperto esterno

- PSICOMOTRICITA’ con esperto esterno

- MADRELINGUA INGLESE con esperto esterno



ORGANIZZAZIONE ORARIA

entrata anticipata 7.15 - 8.00 (con richiesta documentata dal 
certificato del datore di lavoro)

entrata regolare 8.00-9.30
uscita 12.00 (senza pranzo)
uscita 13.00 (dopo il pranzo)
1°uscita del pomeriggio 16.00 1°uscita del pomeriggio 16.00 
2° uscita del pomeriggio 16.40 (con richiesta documentata dal 

certificato del datore di lavoro)
Ultima uscita del pomeriggio 16.55 

Dalle ore 8.00 alle 16.40 sono presenti le docenti; negli altri 
orari la sorveglianza è con il personale ATA (bidelle).



USCITE DIDATTICHE

Durante l’anno scolastico sono previste delle uscite 
mirate al consolidamento e all’approfondimento 
dei contenuti didattici proposti nelle varie UDA 
(unità di apprendimento). Generalmente le 
nostre uscite sono: territorio circostante a piedi 
(tutti), Raggiolo (solo bambini grandi),
nostre uscite sono: territorio circostante a piedi 
(tutti), Raggiolo (solo bambini grandi),

Teatro Dovizi (solo bambini grandi), Mostra del libro 
(tutti), Fattoria (solo bambini grandi), Parco 
Nazionale Foreste Casentinesi (solo bambini 
grandi).  Prima di ogni uscita sarà fatta firmare 
autorizzazione da parte dei genitori.



QUESTA E' LA NOSTRA SCUOLA...

…..VI ASPETTIAMO A SETTEMBRE !!!
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