
PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA  FORMATIVA che 
integrano la programmazione annuale, 
stabiliti di anno in anno e 
proseguono già da alcuni 
anni ,  sviluppati nei 
seguenti ambiti:  

* Orto  
* Educazione civica  
* Sport e psicomotricità  
* Natale  
* Avvicinamento alla lettura (gruppo 
grandi)  * Continuità infanzia/primaria 
(gruppo gran di)  
* Arte  
* Propedeutica alla scuola primaria 
(gruppo  grandi)  
* Coding e 
informatica  
* Inglese  

INIZIATIVE  
Le insegnanti e i bambini della 
Scuola  dell ’infanzia “G. Rodari” 
organizzano, con  la collaborazione 
dell ’Associazione genitori,  degli 
eventi rivolti all ’intera comunità 
scolasti  

ca e a tutta la cittadinanza per 
aumentare il  vicinanza verso la 
nostra scuola da parte della 
cittadinanza e sviluppare il senso di 
apparte nenza e coinvolgimento 
nelle attività proposte.  
METODOLOGIA  
La metodologia utilizzata presso la 
nostra scuola si basa  su:  
- progettazione, organizzazione degli 
spazi e dei materiali - osservazione e 
monitoraggio dei progressi  
- valorizzazione del gioco e della vita 
di relazione - mediazione didattica e 
il dialogo continuo  
- problem solving  
- lavoro di gruppo, individuali e 
attività laboratoriali - negoziazione 
delle regole comuni  
- conoscenza attraverso l 
’esperienza diretta  

ORGANIZZAZIONE GIORNATA 
SCOLASTICA  Il tempo scuola 
consiste in 40 ore settimanali dal 
lunedì  al venerdì.  
• entrata 8.00-9.00 (su richiesta 
pre-scuola 7.30/8.00)  • uscita 
intermedia 13.00-13.30  
 • uscita 15.30-16.00  
La giornata è così scandita:  

• ore 8.00-9.00 accoglienza  
• ore 9.00-11.00 attività didattica in 
sezione  
• ore 11.00-11.30 gioco libero in 
sezione o negli spazi  comuni 
(salone o giardino)  
• ore 12.00 -13.00 pranzo  
• ore 13.00 -14.00 gioco libero in 
salone o in giardino • ore 
14.00-15.00 attività didattica in 
sezione ∙ ore 15.00 merenda  
∙ ore 15.30 - 16.00 uscita  

UFFICIO ALUNNI — ORARIO DI APERTURA AL 

PUBBLICO:  dal lunedì al sabato dalle ore 
11.00 alle ore 13.30  

Istituto Comprensivo  
“G. La Pira”  

Scuola 



dell ’Infanzia  “G. 
Rodari”  

 
www.iclapira.edu.it  
030 801658  
Via 1850, 150 Sarezzo  
LA SCUOLA  

L’edificio scolastico, sito 
in Via 1850 in  località Valle 
di Sarezzo, è costituito da: 
*4 aule ampie e luminose; 
ognuna di esse con sente di 
allestire angoli diversi per l 
’attività  didattica libera o 
guidata. Ciascuna aula è 
provvista di: un antibagno 
utilizzato come spo gliatoio 
e per le pratiche igieniche; 
un bagno  con tre servizi 
igienici e doccia; un 
ripostiglio;  un terrazzo 

antistante la sezione.  
*un grande salone per l 
’attività di accoglienza,  per 
il gioco libero e per momenti 
comuni. *un 
giardino, 
provvisto di 
attrezzature per 
il  gioco, che 
circonda la  
scuola.  
*un ampio spazio con  
annessa la dispensa nel  
la quale vengono suddivi  
si i pasti che pro  
vengono dalla men  
sa esterna.  

SERVIZI DISPONIBILI  
La scuola ha attivo il 

servizio di pre-scuola 
gratuito gestito dalle 
insegnanti dalle ore 7.30. 
alle ore 8.00  

I servizi erogati dal    
Comune per la scuola dell     
’infanzia sono: la mensa ed     
il trasporto. Quest’ultimo è    
fruibile a pagamento   
soltanto per chi ne fa     

richiesta.  
FINALITA’ DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

La finalità generale della 
scuola dell ’infanzia è  lo sviluppo 
armonico e integrale della 
persona, in coeren za con i 
principi della Costituzione italiana 
e della tradi zione culturale 
europea, promuovendo la 
conoscenza e il  rispetto, 
valorizzando le diversità 
individuali, e coinvolgen do attivo 
di studenti e famiglie.  

La scuola dell ’infanzia si pone 
la finalità di promuo vere nei 
bambini lo sviluppo dell ’identità, 
dell ’autonomia,  delle 
competenze, e l ’avvio alla 
cittadinanza. Tali finalità  sono 
perseguite attraverso l 
’organizzazione di un ambien te di 
vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, ga 
rantiti dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo  sociale ed 
educativo con le famiglie e la 
comunità.  

La mission della Scuola “G.     
Rodari” è promuovere lo sviluppo     
del bambino al meglio delle sue      



possibilità, rispettando capacità e    
tempi di ognuno, differenziando le     
proposte didattiche e   
supportando il bambino in ogni     
momento della giornata, pur    
salvaguardando lo sviluppo dell    
’autonomia. Fondamentale all   
’interno di ogni sezione è la      
creazione di un clima accogliente     
e stimolante che metta a suo      
agio ogni bambino e consenta lo      
sviluppo di  interessi diversificati.  

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

ED EDUCATIVA  

La programmazione annuale 
segue le Indicazioni  Nazionali 
in vigore e rispetta il Curricolo 
Verticale  dell ’Istituto 
Comprensivo di appartenenza. 
Nel ri spetto delle esigenze 
formative dei bambini, le 
insegnan ti attivano percorsi di 
apprendimento volti a sviluppare 
obiettivi didattici ed educativi. In 

particolare, attraver so l ’azione 
didattica, le insegnanti mirano a 
potenziare  le inclinazioni del 
bambino supportandolo nel 
percorso  di maturazione fino al 
suo passaggio alla Scuola pri 
maria.  
Le attività proposte attraversano 
in maniera trasversa le i Campi 
di esperienza e hanno come 
rifermento i  relativi traguardi di 
apprendimento.  

OFFERTA FORMATIVA  
Per perseguire i suddetti 

obiettivi, le attività didat tiche 
seguono la seguente 
scansione:  
* Progetto Accoglienza 
(settembre-novembre) * 
Progetto di plesso annuale (ogni 
anno viene scelto  un 
argomento che sarà 
approfondito attraverso unità 
didattiche di apprendimento 
sviluppate da gennaio a 
maggio)  
* Insegnamento della Religione 
Cattolica / Proget to di 
alternativa all ’IRC  

 


