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IL NOSTRO POF

-Illustra le caratteristiche del servizio
offerto dalla scuola.

-Esplicita la progettazione educativa e
didattica dell’Istituto e le ragioni
pedagogiche che la sostengono.

-Rappresenta il punto d’incontro con le
famiglie ed il territorio

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’Infanzia fonda il suo
progetto educativo su quattro pilastri:

Imparare ad essere

Imparare a conoscere

Imparare a fare

Imparare a vivere insieme

L’esperienza concreta e il gioco
sono considerati la base per ogni
approccio metodologico e didattico.
Attraverso i campi di esperienza
(luoghi del fare e dell’agire), il bambino
raggiunge una progressiva autonomia
intellettuale e sociale, la maturazione
dell’identità personale, lo sviluppo dei
saperi, delle capacità e delle
competenze

TEMPO SCUOLA

orario

Accoglienza 8.30 -  9.00

Attività di routine e
somministrazione frutta

9.00 - 10.00
*9.00-9.45

*Scuola Buonarroti

Attività di sezione e di
intersezione

10.00 -11.30
*9.45-11.45

Preparazione mensa 11.30-11.40
*11.45-12.00

Mensa 11.40- 12.30
*12.00-12.45

Gioco libero 12.30 - 13.45
*12.45-13.45

Uscita per chi frequenta
l’orario antimeridiano e/o per

problemi familiari
13.00

Riposo per i bambini di 3
anni

13.15 - 15.30
*13.00 - 15.00

Attività per i bambini di 4 e
5 anni

13.45 - 15.30

Riordino 15.30 - 16.00

Uscita 16.00 - 16.30
Possibilità di entrata anticipata per bambini con i

genitori entrambi lavoratori.

Il servizio è gestito dal comune previa iscrizione

“Se ascolto dimentico, se vedo
ricordo, se faccio capisco”

I PROGETTI
� Accoglienza e inclusività

Continuità

Sviluppo delle competenze sociali

Espressività teatrale e musicale

Uscite didattiche sul territorio

Collaborazione con la biblioteca

Educazione civica

Progetto intersezione

Progetto linguistico,

comunicativo-espressivo, motorio

Progetto

matematico-scientifico-tecnologico

Progetto sicurezza (infanzia

Buonarroti)

Progetto potenziamento

Progetto multisensoriale in aula

Snoezelen (infanzia Primavera)

Progetto orto (infanzia primavera)

Sportello psicologico

Percorsi di formazione genitoriale

Progetto "IUPS: La scuola si fa bella”

Gruppi di narrazione/Affabulazione


