
LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
FORNACI (quartiere  Fornaci)  “CHIZZOLINI” (quartiere Chiesanuova) 

 
     La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si 
rivolge a tutte le bambine e i  bambini dai 3 ai 6 anni  
di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e 
alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale  ed istituzionale presente nella Costituzione 
della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti 
dell’Unione Europea. 
     Essa si pone  la finalità di promuovere nei 
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia delle 
competenze e li avvia alla cittadinanza. È  un luogo 
ricco di esperienze, di rapporti e di scoperte che 
segnano profondamente la vita di tutti coloro che 
ogni giorno vi sono coinvolti.  

 
     La Scuola dell’Infanzia Chizzolini è situata 
in un grande parco e ha a disposizione un 
ampio giardino attrezzato con giochi. 
     E’ formata da due sezioni  di 
alunni  eterogenei per età.  
     Gli spazi interni sono costituiti da  ingresso, 
sala mensa, spogliatoio, biblioteca (che fornisce 
anche un servizio di prestito), salone strutturato 
ad “angoli” di gioco-attività, aula di 
psicomotricità, aula di pittura e due aule per 
l’attività di sezione; i servizi igienici sono 
annessi a ciascuna sezione. 

     La Scuola dell’Infanzia Fornaci è formata da 
una sezione di  alunni eterogenei per età. 
     Gli spazi interni sono costituiti da:  
atrio/salone, aula-sezione, aula di 
psicomotricità, aula mensa, cucina, servizi 
igienici. 
     Lo spazio esterno è composto da un grande 
giardino con giochi. 
 
 

 

  

 
LE SEZIONI 
    Le sezioni delle  due scuole dell’Infanzia “Chizzolini” e “Fornaci” sono strutturate in spazi di 
attività e gioco al fine di favorire l’aggregazione spontanea dei bambini/e in piccoli gruppi. 
Nelle sezioni si svolgono la maggior parte delle attività programmate, che consentono ad ogni 
bambino di sviluppare la propria  autonomia e potenziare le proprie abilità.  
 
L’INSERIMENTO DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI  
     Per i nuovi iscritti, a settembre è previsto un periodo di 5 giorni lavorativi per l’accoglienza dei 
bambini e le loro famiglie,ad orario antimeridiano dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (senza mensa) 
Nella seconda e terza settima lavorativa, saranno accolti i bambini, vecchi e nuovi scritti, dalle ore 
8.00 alle ore 13.00 . I nuovi iscritti potranno fermarsi a pranzo solo dopo un’attenta osservazione 
pedagogica delle insegnanti, con tempo antimeridiano per tutti . Dalla quarta settimana parte il 
tempo pieno per tutti dalle ore 8.00 – alle ore 1600. Questa organizzazione degli inserimenti vede 
la compresenza (in orario antimeridiano) delle insegnanti di sezione (antimeridiano) per garantire 
un approccio sereno e un’accoglienza adeguata. Dopo un mese di assenze ingiustificate il 
bambino perde il diritto alla frequenza e viene sostituito da altro alunno in graduatoria. 
 
TEMPO SCUOLA  
     Le scuole dell’infanzia “Chizzolini” e “ Fornaci” hanno un funzionamento  giornaliero di 8 ore per 
5 giorni alla settimana  comprensive di mensa per  un monte ore  medio di 1400 ore annue.  
    Tale orario corrisponde alle esigenze del territorio, in considerazione del fatto che da anni viene 
osservato nella scuola e risponde alle prevalenti richieste delle famiglie.   
    Per agevolare l’inserimento dei nuovi scritti è previsto un periodo di 5 giorni lavorativi per 
l’accoglienza dei bambini e le loro famiglie, ad orario antimeridiano.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     L’inserimento verrà completato nei successivi 10 giorni lavorativi, sempre ad orario 
antimeridiano, con la frequenza dei vecchi iscritti e con la compresenza degli insegnanti. In tal 
modo si potranno seguire tutti  i bambini dando loro la possibilità di  un approccio sereno e una 
accoglienza adeguata.  
     A partire dalla  seconda metà  del  mese di giugno la scuola dell’Infanzia funzionerà solo nel 
periodo antimeridiano con mensa.  
 

 
ENTRATA 

 
8.00 - 9.00 
 

Per tutelare il regolare svolgimento delle attività  
didattico-educative  è necessario rispettare gli orari. 
 
 
 
Per visite mediche o vaccinazioni  l’orario di entrata è 
comunque flessibile ma è possibile solo entro le ore 
10.00 previa comunicazione  agli insegnanti il giorno 
antecedente. 

 
USCITA 

 
15.40 - 16.00 
 

USCITA 
INTERMEDIA 
(a richiesta) 

 
12.45 - 13.00 
 

 
STRUTTURAZIONE DEL TEMPO 
     Nello svolgersi della giornata ci sono dei momenti specifici e costanti che determinano la 
“ROUTINE QUOTIDIANA”. 
     Tali momenti sono ricchi di significato per il singolo bambino, che ritrova sicurezza e chiarezza 
nella scansione temporale di precise azioni di vita quotidiana. Il tempo esterno è in funzione al 
tempo interno del bambino. La routine consente al bambino di affrontare in modo più sereno il 
tempo scuola.  
     Il tempo e il ritmo della giornata devono salvaguardare il  benessere psicofisico e consentire di 
sviluppare significative esperienze di apprendimento. 

ENTRATA:  L’adulto accoglie il bambino nella sezione e lo accompagna negli spazi zona. 
MOMENTO DELLA CONVERSAZIONE – PRESENZE:  tutto il gruppo classe si ritrova 
nell’angolo conversazione. Momento delle presenze, racconti spontanei del bambino, 
racconti dell’ insegnate, momento del canto. 
MOMENTO DELL’IGIENE PERSONALE: attività di igiene personale in bagno. Il bambino 
sviluppa la sua autonomia e potenzia la sua abilità anche mediante comportamenti usuali 
ed azioni concrete. 
MOMENTO delle PROPOSTE di ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICHE: in sezione o nei 
gruppi di intersezione. 
MOMENTO DEL PRANZO particolarmente importante per i bambini perché ricco di aspetti 
emotivi ed affettivi, che richiamano l’ambito famigliare. E’ anche un momento di 
socializzazione e di conquista progressiva della propria autonomia. 
MOMENTO DEL SALONE O GIARDINO: gioco e interazione con i bambini dell’altra 
sezione per la scuola dell’Infanzia Chizzolini. 
MOMENTO IN SEZIONE: proposte educative didattiche, giochi negli spazi zona. 
MOMENTO DELL’USCITA: seduti  in cerchio  nell’angolo conversazione il bambino   
aspetta la propria mamma o un delegato su segnalazione della famiglia. 

 
LE ABILITÀ, LE DIFFICOLTÀ, LE DISABILITÀ NELLA SCUOLA 
     Il nostro progetto di lavoro è orientato dalla convinzione che le diversità di ogni tipo non 
possano essere interpretate come “mancanze” o “inferiorità”, ma come “differenze”.  
    Non si tratta di un’affermazione formale o di una distinzione di tipo linguistico perché ciò si 
traduce in un progetto di lavoro volto a superare le varie “etichette”, cioè le identità assegnate sul 
piano formale, per scoprire la vera identità di ogni alunno o alunna.  
     Il nostro “fare quotidiano” intende cioè andare oltre la semplice trasmissione delle conoscenze 
per perseguire lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali e cognitive di ognuno. Ciò significa 
non solo permettere a ciascuno di scoprire “ciò che è” e quanto vale, ma anche promuovere una 
coscienza e una cultura attenta alle diversità, sviluppare atteggiamenti di accoglienza, mutuo aiuto, 
solidarietà e soprattutto scoprire l’importanza dell’arricchimento reciproco.  



 
     Le differenze diventano così delle vere e proprie risorse sia per gli alunni, sia per il mondo 
adulto: si tratta di uno stile valido nella scuola come nella vita extrascolastica, cioè che forma 
l’individuo a vivere nella complessità della nostra società. Gli interventi educativi didattici sono 
effettuati, sia nel gruppo classe e/o nel rapporto individualizzato o di piccolo gruppo. 
      Nelle sezioni in cui è inserito un alunno diversamente abile, le insegnanti avranno particolare 
attenzione a predisporre spazi, materiali, ad individuare strategie appropriate e necessarie al pieno 
sviluppo delle potenzialità individuali, in funzione dell’integrazione. Le esperienze d’integrazione 
condotte in questi anni presso la nostra scuola rilevano come la flessibilità organizzativa che 
permette la progettazione di percorsi individualizzati e la “risorsa” compagni, siano le componenti 
del reale processo di integrazione degli alunni diversamente abili, con la presenza di un’insegnante 
di sostegno. 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
     E’ affidato ad un’ insegnante specialista che svolge attività specifiche in base ad una precisa 
turnazione di ore 1.30 a settimana per ogni sezione. 
     Per i bambini che non si avvalgono dell’ I.R.C.  le insegnanti propongono attività alternative 
legate alla programmazione periodica o attività per il potenziamento della lingua italiana per gli 
alunni non italofoni. 
 
LE SCELTE EDUCATIVO-DIDATTICHE 
    Le scelte metodologiche sono maturate nel corso degli anni, tramite percorsi formativi che 
hanno richiesto ad ogni insegnante di mettere in gioco le proprie risorse e le proprie possibilità 
comunicative. 
 
IL FONDAMENTO DELL’AZIONE EDUCATIVA 
     La scuola dell’Infanzia promuove la formazione integrale della personalità del bambino, 
portandolo: 

 all’acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo: 
competenze,  

 all’equilibrata maturazione e organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali e 
morali: identità, 

 alla progressiva maturazione di capacità finalizzate all’indipendenza: autonomia, 

 ad imparare a scoprire gli altri, i loro bisogni; ad imparare a gestire i contrasti attraverso regole 
condivise, attraverso le relazioni ed il dialogo, 

    La metodologia attuata nasce dall’attenzione alla RELAZIONE ADULTO BAMBINO; un 
BAMBINO con una propria storia, portatore di bisogni primari fondamentali che caratterizzano 
comportamenti e necessità specifiche di ogni fascia d’età: 
3 anni:   Appartenenza;- Sicurezza; Bisogno di nuove esperienze;  
4 anni:   Relazione con l’Altro; Auto organizzazione;  Bisogno di conoscenza e di scoperta; 
5 anni:  Valorizzazione dell’ ”IO” (autostima) 
 
I PROGETTI 
     I progetti, elemento forte della nostra   proposta didattica,  affrontano in modo diversificato e 
concreto  ambiti e aspetti disciplinari che vengono esplicitati e realizzati anche attraverso attività 
laboratoriali.  
     La progettazione didattica annuale, presenta percorsi flessibili all’interno dei “campi di 
esperienza”, dove si attuano le esplorazioni, le proposte dei bambini creando occasioni di 
apprendimento e di strutturazione di ciò che essi scoprono.  
      Infatti i bambini attraverso l’esperienza diretta il gioco, il fare approfondiscono e strutturano gli 
apprendimenti.  
     Ogni campo di esperienza offre un insieme di situazioni immagini linguaggi tipici  ai sistemi 
simbolici della nostra cultura che aiutano e stimolano il bambino a costruire apprendimenti 
progressivamente più sicuri. 
     I progetti attivati sono i seguenti:  
 



BIBLIOTECA: il libro è uno strumento prezioso e nella scuola dell’infanzia è di particolare 
importanza perché leggere induce nei bambini un accrescimento della fantasia e della creatività 
favorendo lo sviluppo delle capacità logiche, dell’attenzione e della concentrazione.  
EDUCAZIONE STRADALE E SICUREZZA e LA POLIZIA MUNICIPALE ENTRA NELLA SCUOLA:  
per  far conoscere la strada, le sue regole e chi le fa rispettare; far acquisire ai bambini  
comportamenti sociali corretti. 
CONTINUITA’: per  facilitare il passaggio  dalla scuola dell’infanzia alla primaria, conoscere 
l’ambiente e le persone della scuola primaria che frequenteranno. 
UN ORTO PER OGNI BAMBINO: per  avvicinare i bambini ai prodotti della natura, per  
promuovere il consumo di frutta e verdura, per permettere ai bambini di sperimentare gesti e 
operazioni e osservare che cosa succede attraverso l’esperienza diretta, acquisendo le basi del 
metodo scientifico. 
INTERCULTURA: peri creare opportunità formative volte a facilitare l’inserimento psico-sociale 
delle bambine e dei bambini stranieri nel nostro paese. In una società sempre più caratterizzata 
dalla presenza di persone provenienti da paesi diversi, la scuola si propone di favorire l'incontro, la 
mediazione e lo scambio tra le diverse culture dei bambini, valorizzando il vissuto di ognuno. 
Le attività laboratoriali in corso sono le seguenti: 
LABORATORIO CREATIVO    
LABORATORIO DEL RICICLO 
LABORATORIO PSICOMOTORIO   
LABORATORIO MUSICALE 
 
Con la collaborazione di esperti esterni:: 
LABORATORIO ARTE  
LABORATORIO DI TEATRO E DANZA 
LABORATORIO DI PERCUSSIONI 
 
I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
     Le nostra scuola ha da sempre favorito un clima di dialogo, di confronto e di aiuto reciproco con 
le famiglie.  Sono stimolati a partecipare alla vita della scuola  condividendone finalità e contenuti 
strategie educative per aiutare i bambini a crescere imparare a diventare più competenti.  
 

 
GIUGNO 

Sono previsti incontri per facilitare la conoscenza reciproca con i genitori dei 
bambini che inizieranno a frequentare la scuola a settembre durante i quali verrà 
stabilito anche il calendario per l’inserimento. 

 
OTTOBRE 

Assemblee per la presentazione della programmazione annuale e per l’elezione 
dei rappresentanti dei genitori. 
Colloqui individuali con i genitori dei bambini nuovi inseriti.  

FEBBRAIO Colloqui individuali per tutti. 
 

MAGGIO Colloqui individuali per i genitori dei bambini che frequenteranno la scuola 
primaria.  

NOV. FEB. 
MAG. 

Consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori. 

E ogni volta che si presenti da parte delle famiglie la necessità di un incontro. 
 

 
OSSERVAZIONE, VALUTAZIONE E VERIFICA 
     L’osservazione è lo strumento che le insegnanti utilizzano come punto di partenza per la 
conoscenza del bambino e per la progettazione dell’attività di insegnamento per modificarla e 
correggerla.  La valutazione  precede accompagna e segue la programmazione, genera le azioni  
da avviare e ordina quelle messe in atto per favorire  un bilancio delle attività svolte, in modo che i 
percorsi proposti siano congrui alla rilevazione e alla valutazione delle competenze raggiunte da 
ogni bambino. Per i bambini dell’ultimo anno vengono si compila un profilo stilato dalle insegnanti 
utile al passaggio alla scuola primaria e alla formazione delle classi prime. 
 



 
SERVIZI EROGATI DAL COMUNE  
 
    Il servizio mensa, a totale carico delle famiglie, viene erogato da una ditta esterna che fornisce 
giornalmente pasti  caldi e l’acqua oligominerale da bere che vengono serviti da uno addetto 
mensa. 
     I genitori dei bambini che presentano allergie e/o intolleranze alimentari dovranno produrre 
certificazione medica specialistica, dalla quale risulti l’allergia e/o l’intolleranza ad uno o più 
alimenti, in modo tale che la ditta possa fornire un pasto alternativo.  
     L’erogazione del pasto sostitutivo è prevista anche per motivi religiosi: i genitori che intendono 
avvalersi di tale possibilità, dovranno presentare apposita richiesta, all’inizio di ogni anno. 

  

 


