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FINALITA’ DELLA SdI 

Promuovere lo sviluppo:  

dell’identità…  
 imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare 

nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; 

 Imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come 

persona unica e irripetibile; 

 Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: 

figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante 

di un territorio, appartenente a una comunità 

 

 



FINALITA’ DELLA SdI 
Promuovere lo sviluppo:  

dell’autonomia …  
 Comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il 

proprio corpo; 

 Partecipare alle attività nei diversi contesti; 

 Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

 Realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; 

 Provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; 

 Esprimere con linguaggi diversi i sentimenti e le emozioni; 

 Esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; 

 Partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie 
opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; 

 Assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 

 

 



FINALITA’ DELLA SdI 

Promuovere lo sviluppo:  

di competenza …  
 Imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; 

 Descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce 

personali e condivise, rievocando, narrando e 

rappresentando fatti significativi; 

 Sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, 

negoziare i significati. 

 

 



FINALITA’ DELLA SdI 

Promuovere lo sviluppo:  

del senso di cittadinanza…  
 Scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire 

i contrasti attraverso regole condivise, che si 
definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, 
l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al 
punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei 
diritti e dei doveri; 

 Porre le fondamenta di un abito democratico, 
eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del 
rapporto uomo-natura. 
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Tali finalità sono perseguite 

attraverso l’organizzazione di un 

ambiente di vita, di relazioni e 

di apprendimento di qualità, 

garantito dalla professionalità 

degli operatori e dal dialogo 

sociale ed educativo con le 

famiglie e con la comunità. 
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I CAMPI DI ESPERIENZA 

 Sono luoghi del fare e dell’agire del bambino 

orientati dall’azione consapevole degli 

insegnanti e introducono ai sistemi simbolici-

culturali. Le scuole, all’interno della loro 

autonomia didattica, articoleranno i campi di 

esperienza al fine di favorire il percorso 

educativo di ogni bambino, aiutandolo a 

orientarsi nella molteplicità e nella diversità 

degli stimoli e delle attività 



 IL SE’ E L’ALTRO 

      Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

      Identità, autonomia, salute 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 

      Gestualità, arte, musica, multimedialità 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

      Comunicazione, lingua, cultura 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

      Oggetti, fenomeni, viventi – Numero e spazio 

      

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA                                                                     

- 

I CAMPI DI ESPERIENZA 



LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’ORGANIZZAZIONE 

D.P.R. N. 89 del 20 marzo 2009 

 



La SdI accoglie … 

 Bambini di età compresa tra i tre e i cinque 

anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento 



Frequenza anticipata … 

… tre anni entro il 30 aprile, alle seguenti 
condizioni: 

1. Disponibilità dei posti; 

2. Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali 
liste d’attesa; 

3. Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo 
dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle 
diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni; 

4. Valutazione pedagogica e didattica, da parte dei collegi 
dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza 



Orario di funzionamento: 

 40 ore settimanali 

     da lunedì a venerdì: ore 8.00 – 16.00 

Possibilità: 

 Estensione fino a 50 ore settimanali 

     da lunedì a venerdì: ore 8.00 – 17.00/18.00 

 Tempo scuola ridotto a 25 ore settimanali 

     da lunedì a venerdì: ore 8.00 – 13.00 
       - comprensivo del pranzo - 



SCUOLA DELL’INFANZIA:  

TEMPO-SCUOLA PREVISTO  

 
40 ORE 

riduzione a 25 ORE 

- su richiesta delle famiglie 

  - dopo verifica dell’attribuzione di risorse-docente in organico 

5 giorni 

8.00-16.00 

aumento fino a 50 ORE 

5 giorni 

8.00-13.00 

5 giorni 

8.00-17.00/18.00??? 



     INSERIMENTO DEI BAMBINI  IN 

SEZIONI DISTINTE A SECONDA DEI 

MODELLI ORARIO SCELTI DALLE 

FAMIGLIE 



Delibera del Consiglio d’Istituto del 12 gennaio 2016: 

ANNO SCOLASTICO 2016-17: 

PROPOSTA ORARIO DI 

FUNZIONAMENTO: 

dalle ore 7.45  alle ore 17.30 

 

a parità di retta 

 

al raggiungimento di minimo n.10 

iscrizioni  
 

 



- residenza nel comune di Lumezzane                punti                   5 
- segnalazione di casi da parte dell’ASL  
  o dei servizi sociali                                                punti                   5 
- domicilio nella frazione del plesso prescelto   punti                   2 
- presenza di fratelli nelle scuole della  
   frazione prescelta                                                punti                   3 
- nucleo familiare in cui è presente  
  un solo genitore                                                    punti                   2 
- entrambi i genitori lavoratori 
  (autocertificazione in sede d’iscrizione)           punti                   2 
 
MODALITA’ OPERATIVE  
Vengono iscritti, in ordine decrescente di punteggio, tanti alunni quanti 
possono accoglierne, secondo normativa, le sezioni dei singoli plessi.  
A parità di punteggio sarà data priorità alla data di nascita, quindi alla data di 
residenza. In caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio. 
 

CRITERI PER L’EVENTUALE FORMAZIONE DI LISTE D’ATTESA NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 



Per mancata assegnazione del personale ATA adeguato e in carenza di 
strutture/attrezzature adeguate,  
     - in ogni sezione possono essere accolti al massimo due alunni      
        anticipatari;  
     - gli insegnanti si riservano di verificare al momento  
       dell’ingresso il livello di autonomia dell’alunno anticipatario, in     
       base ai seguenti aspetti: 
* autonomia comunicativa: l’alunno sa esprimere i propri bisogni 
* autonomia nel soddisfare le proprie necessità igieniche   e  
    alimentari 
* autonomia rispetto al riposo pomeridiano (nel caso   potrebbe     
    essere suggerita  l’uscita anticipata alle ore 13 in via     
    temporanea) 
Qualora non fossero presenti le condizioni richieste, l’accoglienza verrà rimandata 
all’anno scolastico successivo. 
Le iscrizioni sono raccolte nel tempo previsto dalla normativa: non saranno 
consentite iscrizioni in corso d’anno di alunni, anticipatari o non, salvo il caso di 
trasferimento documentato della famiglia.  
 

CRITERI PER L’ACCOGLIENZA DI ISCRIZIONI NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI ALUNNI ANTICIPATARI 



PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA DI … 



Accogliere  

Promuovere l’apprendimento 

Realizzare la continuità tra i diversi ordini di 
scuola  

Offrire opportunità per la socializzazione 

Fornire occasioni di esperienza 

Motivare alla conoscenza 

Favorire atteggiamenti positivi verso le 
differenze 

Educare al rispetto di sé e alla convivenza 
democratica 

Promuovere l’autonomia personale 

 
 

LE  NOSTRE  FINALITA’ 



ESSERE 
RICONOSCIUTI TROVARE 

CIO’ DI 
CUI 

ABBIAMO 
BISOGNO 

SENTIRSI AL 
SICURO 

L’ ACCOGLIENZA E’… 



APPASSIONARSI  
ALLA VITA 

COMUNICARE 

CONOSCERE 

DIVENTARE  
GRANDI 

APPRENDERE   PER… 



La nostra scuola é organizzata  

per sezioni eterogenee 



Pranzare 

Giocare 

 Avere cura di sé e dell’ambiente 

Sviluppare la sua autonomia 

Potenziare le abilità mediante comportamenti usuali 

Nelle sezioni vengono curate le attività di routine che 

consentono al bambino di: 



Si 
realizzano i 
campi di 

esperienza 

 sono gli 
ambiti del 
fare e 

dell’agire 

Le sezioni sono 
strutturate in 

spazi di attività 
per favorire piccoli 
raggruppamenti di 

bambini 

SPAZI DI LAVORO E LORO UTILIZZO 



Si organizzano  attività di intersezione 

Si forma una più articolata fruizione degli spazi, materiali, sussidi 

Si offrono opportunità di scambio tra età miste 

Si creano rapporti stimolanti tra insegnanti e tra bambini 

SPAZI COMUNI: laboratori e salone polifunzionali 



 
SONO SPAZI 

ORGANIZZATI E 
FINALIZZATI 

VENGONO 
UTILIZZATI DA 
MEDI O PICCOLI 

GRUPPI DI 
SEZIONE O DI 
PIU’ SEZIONI 

LABORATORI 



Nella scuola operano 
inoltre i Collaboratori  

scolastici. 

In ogni sezione operano due insegnanti, che organizzano 
il loro orario garantendo alcune ore di compresenza 

Nelle sezioni opera l’Insegnante 
di Religione (1h e1/2 a settimana) 

RISORSE     



La scuola dell’infanzia del nostro Istituto offre due moduli di 
tempo scuola 

Tempo scuola a 40 ore settimanali  

Tempo scuola a 50 ore settimanali ( in presenza di 10 richieste) 

STRUTTURA ORARIA 



GIORNATA TIPO 

ATTIVITA’ ORARIO 

ANTICIPO ACCOGLIENZA ORE 07,45 – 08,00 

ACCOGLIENZA ORE 8 – 9,15 

MOMENTO COMUNE DI SEZIONE – ATTIVITA’ DI 
ROUTINE- GIOCO LIBERO 

ORE 9 – 11 

 

ATTIVITÀ PER GRUPPI OMOGENEI E VARI 
PROGETTI DI LABORATORIO 

ORE 11 – 11,45 

PRATICHE IGIENICHE ORE 11,45-12,00 

PRANZO IN SALA MENSA ORE 12,00-1300 

ATTIVITA’ LUDICHE LIBERE IN SALONE O IN 
GIARDINO 

ORE 13,00-14,00 

ATTIVITA’ DIDATTICHE NEGLI ANGOLI 
STRUTTURATI E ATTIVITA’ DI RINFORZO 

 

ORE 14,00-15,15 

ATTIVITA’ D’ IGIENE PERSONALE-MERENDA  ORE 15,15-15,45 

USCITA ORE 15,45-16 

PROLUNGAMENTO ORARIO (per gli iscritti): 

MERENDA - GIOCO 

ORE 16-17,30 



L’incontro del bambino con i diversi saperi passa attraverso i campi 
di esperienza che vengono tradotti nelle seguenti proposte 
formative 

Il corpo e il movimento: psicomotricità  
e gioco motorio,identità, salute,autonomia 

I discorsi e le parole: raccontare e raccontarsi, 
  comunicazione, lingua, cultura 

I CAMPI DI ESPERIENZA 



La conoscenza del mondo: 

Oggetti, fenomeni, viventi. 
Numero e spazio 



 Gestualità, arte, musica, multimedialità.  

  IMMAGINI, SUONI, COLORI  

 costruzione della propria identità, scoperta e apprezzamento di 

quella degli altri, le grandi domande, il senso morale, il vivere 
insieme (diritti e doveri) 



PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 
DIPARTIMENTI PROGETTI 

 
DIPARTIMENTO N.3: TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 
- UN COMPUTER PER AMICO  

gruppo grandi 

 
DIPARTIMENTO N.4: 

EDUCAZIONE FISICA E ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE 

 
PROGETTO PSICOMOTRICITA’: IL CORPO UN LUOGO DA 

ABITARE” 

 
DIPARTIMENTO N.5:   COMUNICAZIONE E LINGUE 

STRANIERE 

 
-PROGETTO  INGLESE: 

“FUN WITH  ENGLISH” 

 
DIPARTIMENTO N.6:   CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO 

 
- PROGETTO ACCOGLIENZA 

  

- PROGETTO CONTINUITÁ 

 
DIPARTIMENTO N.7:  B.E.S.: INTERCULTURA / DISAGIO     

DISABILITA‘ / D.S.A 

 
-PROGETTO GIOCHIAMO E PARLIAMO 

gruppo grandi 

 
DIPARTIMENTO N.8: RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 
-MOSTRA TORRE DELLE FAVOLE  

-AMICI DELL’ARTE  

gruppo grandi 

 
DIPARTIMENTO N.9: SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E 

MATEMATICHE 

 
-PROGETTO SCACCHI   

gruppo grandi 

 
DIPARTIMENTO N.10: 

 SICUREZZA 

 
-PROGETTO “IO PROTAGONISTA”: CROCE BIANCA   

gruppo grandi 

-PROGETTO SCUOLA SICURA 

 
DIPARTIMENTO N.11: 

 PROMOZIONE SALUTE/BENESSERE 

 
-PROGETTO DI PLESSO : 

“CORPO ED EMOZIONI …. IN GIOCO” 



PROGETTI COMUNI 

 
Amici dell’Arte 



Gita 

USCITE DIDATTICHE 

Torre 
Avogadro 

 

 

 

 

Polizia locale 

Biblioteca civica 



VIENI ANCHE TU A GIOCARE 

CON NOI 


