Scuola
dell’infanzia
Ferrari
La Scuola dell’Infanzia Severino Ferrari accoglie tutte le
bambine e i bambini da 3 a 6 anni e si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento.
Lo sviluppo delle potenzialità intellettive ed affettive, in
questa fascia di età, avviene attraverso il gioco, canale privilegiato per imparare ad operare scelte,esprimersi e costruire dialogo con i pari e con gli adulti, mettendo in tal
modo il bambino a contatto col mondo esterno.
Le FINALITÀ della scuola dell’infanzia sono: la conquista
dell’AUTONOMIA, la maturazione ed il consolidamento
dell’IDENTITÀ, lo sviluppo delle COMPETENZE e l’acquisizione delle più semplici forme di CITTADINANZA come
la condivisione delle regole e la convivenza responsabile.
Questo processo educativo contribuisce in modo significativo a aturare i pre requisiti necessari all’ingresso nella
scuola primaria.

Organizzazione
La nostra scuola accoglie in tutto 75 bambini e bambine ed
è organizzata in sezioni omogenee di 25 alunni/e. In ogni
sezione lavorano due insegnanti, una al mattino e una al

pomeriggio con un’ora di compresenza durante il pasto ed
è presente un’ insegnante di religione cattolica una volta a
settimana.
Nell’Istituto comprensivo è presente l’educatore di plesso
che può essere utilizzato al bisogno su situazioni specifiche oltre all’insegnante di sostegno laddove previsto.
La scuola ha anche due collaboratori scolastici che si occupano a turno delle sezioni.
Nel corso dell’anno possono essere presenti esperti esterni
per la conduzione di progetti specifici.

Organizzazione degli spazi
I bambini e le bambine hanno a disposizione oltre all’aula
con annessa saletta, due giardini arredati con giochi e attrezzature ed un salone condiviso oltre che ad uno spazio
dormitorio dedicato ai piccoli di 3 anni.
Ogni sezione ha il proprio bagno adiacente all’aula che i
bambini imparano ad adoperare in autonomia nel corso
degli anni.

Orari di funzionamento
Entrata dalle 8 alle 9.
Prima uscita (senza pasto) dalle 11,30 alle 11,45.
Seconda uscita dalle 13 alle 13,30.
Uscita dalle 16 alle 17.

Giornata tipo

dedicare ad ognuno/a gli spazi i tempi e le modalità necessari
La nostra scuola è organizzata in routines che possiamo alla separazione dalla famiglia e al conseguente ingresso nel
gruppo nel rispetto delle caratteristiche personali.
riassumere in:
Per i bambini “vecchi” la frequenza durante la prima settiDalle 8 alle 9 accoglienza.
mana dell’anno scolastico è solo alla mattina.
Dalle 9 alle 9,30 raccolta presenze e bagno.
L’inserimento per i nuovi iscritti si svolge frequentando le
9,30 colazione (latte).
Dalle 9,45 alle 11 attività in cassettiera (appello, calendario, prime due settimane solo al mattino (il pasto viene somincarichi, canzoni o letture) e attività in piccoli gruppi lega- ministrato dal secondo giorno).
Terminato tale periodo si può iniziare il riposo pomeridiano.
ta alla programmazione.
Dalle 11 alle 11,45 gioco libero e preparazione per il pranzo. Per coloro che hanno già frequentato la scuola dell’infanzia
(trasferimenti) è prevista invece, una sola settimana di inDalle 12 alle 12,45 pranzo.
serimento di metà giornata.
Dalle 12,45 alle 13,30/14 gioco libero.
Dalle 13,30/ 14 alle 15.30 riposo (per i 3 anni), relax o attività ./dedicati ai soli bimbi di 3 anni
tranquilla per i 4 e 5 anni.
• Progetto continuità Nido/Infanzia
15,45 Bagno e merenda.
./dedicati ai bimbi di 4 anni
Dalle 16 alle 17 Ultima uscita.
• Progetto AGIO
17.00 chiusura della scuola
• Progetto Logos

Progetti di plesso

./dedicati ai bimbi di 5 anni
• Progetto Logos
• Progetto continuità Infanzia/Primaria
• Progetto Cittadinanza Attiva/Educazione Stradale

./dedicati a tutti i bambini
• Progetto Teatro/Cinema
• Progetto Biblioteca
• Progetto Educazione Civica
Contatti
• Progetto Outdoor
Telefono Scuola 051/478861
• Progetto Accoglienza
Questo progetto coinvolge tutti i bambini e le bambine e vuole Segreteria IC13 051/471998

