
La strutturazione della giornata è flessibile 
e costruita in funzione dei bisogni e dei li-
velli di sviluppo del singolo bambino e dun-

que, soggetta a modifiche in ogni momento.  

Vi forniamo qui un esempio: 

8,00/9,00 Ingresso e accoglienza 

9,00/11,30 Attività didattiche e ludiche strutturate per gruppi. 

11,30 Pausa igienica e uscita dei bimbi che non pranzano 

11,45 Pranzo 

12,30 Pausa igienica 

13,00 Attività libere e spontanee in salone o in giardino 

13,30  Rientro pomeridiano dei bimbi che non pranzano 

14,00 Riposo pomeridiano (3 anni) 

         Attività didattiche e di educazione all’ascolto (4-5 anni) 

15,30 Merenda 

15,45/ 16,00 Uscita  
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I nostri servizi... 
Pre-scuola*  dalle 7,30 alle 8.00  

Post-scuola * dalle 16,00 alle 18,00 

Mensa* alle ore 11,45  

*servizio gestito dal Comune 

Tempo scuola… 
8 sezioni a tempo pieno, 40 ore settimanali. Su ogni sezione 

operano 2 insegnanti. 

https://lnx.icsolaro.it/


La scuola dell'infanzia  è oggi un sistema pubblico integrato 

in evoluzione, che rispetta la scelta educativa delle famiglie e 

realizza il senso nazionale e universale del diritto all’istruzio-

ne. 

Le attività didattiche della scuola dell’infanzia sono svolte 

sulla base delle Indicazioni Nazionali che fissano gli obiettivi 

generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di 

apprendimento 

Per ogni bambino e bambina, la scuola dell’infanzia si pone la 

finalità di proporre lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza e della cittadinanza attraverso  
 

I CAMPI DI ESPERIENZA: 

 Il sé e l’altro per promuovere la capacità di ricono-

scere e rispettare norme di vita e per cooperare con 

gli altri; 

 Il corpo e il movimento per favorire la conoscenza 

del proprio corpo; 

 Immagini, suoni e colori per sviluppare la creatività; 

 I discorsi e le parole per ascoltare, comprendere e 

raccontare; 

 La conoscenza del mondo per esplorare il mondo 

che ci circonda; 
 

L’obiettivo principale che ci poniamo è organizzare un’offerta 

formativa che parli dei bambini, del loro valore, dei loro biso-

gni di gioco e movimento, d’espressione e socialità. 

Scelte didattiche... I nostri progetti... 
Ampliano l’offerta formativa attraverso percorsi didattici elaborati 

dagli insegnanti o da esperti esterni: 

 PROGETTO ACCOGLIENZA 

 PROGETTO INTERCULTURA 

 PROGETTO MOTORIO 4-5 ANNI 

 PROGETTO “ENGLISH FUN” 5 ANNI 

 PROGETTO “IO MI RIFIUTO” 

 PROGETTO PRELETTURA-PRESCRITTURA-    

                                          PRECALCOLO 5 ANNI 

Rapporti con le famiglie... 
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei bambini e co-

me tale diventa partecipe del contratto educativo, condividendone 

responsabilità e impegni, nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 

La scuola formalizza momenti di incontro  e veri-

fica con le famiglie attraverso:  

 Assemblee di classe 

 Colloqui individuali iniziali e in itinere, 

anche su richiesta dei genitori 

 Consigli d’intersezione 

 Assemblee per la presentazione dell’of-

ferta formativa 

 Consegna del portfolio informativo 

 Momenti di incontro festosi (festa dell’accoglienza, festa del 

natale, festa di fine anno...etc…) 

 Open day 

Uscite didattiche… sul territorio e non... 
Contribuiscono ad arricchire le esperienze dei bambini e costitui-

scono un valido strumento nell’azione 

didattico-educativa perchè sollecitano 

la curiosità e la voglia di conoscere. 

Intercultura… un valore da curare! 
La nostra scuola accoglie tante famiglie con espe-

rienza migratoria,  ragion per cui attua un percor-

so importante intorno a tematiche come l’inclusio-

ne  e l’accoglienza che ci permettono di sperimen-

tare strategie per rendere la scuola un luogo ca-

pace di offrire pari opportunità di socializzazione e di apprendi-

mento. 

Continuità: dall’infanzia...alla primaria. 
La nostra scuola promuove iniziative di raccordo tra gli alunni che 

frequentano le classi “ponte” attraverso:  

 Momenti di incontro tra docenti per programmare e attiva-

re esperienze di raccordo tra le agenzie educative; 

 Visita alla scuola Primaria per i bambini di 5 anni. 


