
 

 

 
 

 

 

 



IDENTITÀ EDUCATIVA 

 

La nostra è una scuola statale che si propone come luogo significativo, caratterizzato da un clima 

relazionale positivo, dove il bambino/a apprende, socializza e si sviluppa armonicamente ed integralmente.  

Il progetto annuale ed il metodo educativo puntano: 

● a dare attenzione al bambino/a in crescita ed alle caratteristiche del suo sviluppo; 

● a valorizzare il bambino/a come persona nel rispetto delle potenzialità personali; 

● a favorire la vita di gruppo e di relazione in un’ottica inclusiva 

 

● a riconoscere il ruolo fondamentale della famiglia nell’educazione. 

 

 

Le finalità 

● Maturare l’identità, acquisendo atteggiamenti di sicurezza, autostima e fiducia nelle proprie capacità;  

● conquistare l’autonomia aprendosi alla scoperta ed al rispetto di sé stesso e degli altri; 

● sviluppare le competenze consolidando abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, cognitive 

ed intellettive. 

 

 

Collegialità e professionalità 

Tutte le insegnanti: 

- lavorano in un clima di corresponsabilità e condivisione di intenti per perseguire obiettivi comuni in 

collaborazione con le famiglie, integrando le competenze personali possedute;  

curano particolarmente le relazioni educative ed affettive, le esperienze didattiche, l’organizzazione 

del lavoro, la strutturazione degli spazi, la documentazione e la formazione continua. 

 

Insegnanti osservatrici attive 
 

Le insegnanti si propongono prevalentemente come: 

o osservatrici attive, attente ad ascoltare, stimolare, sostenere e documentare;  

o promotrici di opportunità e di spunti per favorire la curiosità e il desiderio di “fare” del bambino/a; 

o organizzatrici di esperienze didattiche significative; 

o si assumono la regia educativa dell’incontro tra la  realtà e il bambino/a favorendo la scoperta 

 

 

 

Bambini/e protagonisti 
 

 

Al centro della nostra proposta educativa c’è il bambino/a, in tutte le sue dimensioni. 

Nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo, dove tutta la relazione    educativa è messa in 

discussione a causa dell’emergenza sanitaria, questa centralità permane. 

Ogni scelta fatta, ogni cambiamento, ogni verifica e ogni progetto sono stati pensati tenendo sempre il 



bambino/a come centro delle nostre azioni. 

IL BAMBINO/A è: 

o “soggetto attivo” impegnato in un progetto di crescita e “maturazione” nel quale conquista 

gradualmente i propri livelli di identità, autonomia e competenza; 

o capace di apprendere e di fare da solo, di essere protagonista nella scoperta di se stesso e del mondo 

che lo circonda. 

La scelta di rimodulare le sezioni usando un criterio di omogeneità, ha tenuto conto sia della difficile 

situazione dell’organico che non può alternarsi in continuazione sulle diverse bolle, sia per permettere ai 

bambini/e di non perdere nessuna delle esperienze che il team ha programmato. 

 

INSERIMENTO 

È indispensabile che il bambino/a abbia la possibilità di abituarsi gradualmente alla novità, prendere 

confidenza con gli spazi, i compagni/e e le insegnanti. Per questo l’inserimento sarà graduale e rispettoso 

dei tempi e delle esigenze di ognuno. 
 

 

 

 

 
 

Apertura alle famiglie 

 

 

 

La storia di ogni bambino/a non può prescindere dalla sua famiglia 

La collaborazione scuola-famiglia è fondamentale per il successo formativo dei bambini/e, ancora di più 

in un momento come questo è importantissimo la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e la 

collaborazione con le insegnanti. Nel corso dell’anno sono previste riunioni collegiali, colloqui individuali 

ed altri momenti di incontro e iniziative che coinvolgono i genitori. Durante quest’anno è difficile vedersi 

nei momenti di entrata ed uscita, se ci fosse la necessità i genitori ci possono contattare telefonicamente 

o via e-mail. 

 

 

PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI 
 

ATTIVITÀ DEL MATTINO 
 

Progetto Accoglienza: 

”La storia del leprotto Giulio” 

_ proposte didattiche secondo il progetto annuale 

- Attività legate a feste ed eventi; 

- Uscite didattiche in paese;  

 

- Laboratori per sottogruppi omogenei  organizzati per ogni   “Bolla”. 



 

❖ Progetti svolti con l’ausilio di esperti esterni 

✓ Il giardino delle farfalle (in collaborazione con i Giardini dell’Indaco); 

✓ Il bello e il buono nel mio paese (in collaborazione con Rigenera); 

 

 

ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO 

 

✔ Sonno per  piccoli e mezzani 

✔ Laboratori gruppo grandi con attività diversificate. 

 

PROGETTO I.R.C. (religione cattolica) 

giovedì 9.00/12.00 - 13.00/14.30 

 

 

 

APERTURA ED ORARI 
 

La scuola è aperta da Settembre a Giugno.  

Il calendario scolastico è presente sul nostro sito. 

Se ci fossero problemi legati all'emergenza Covid, la scuola non si ferma! 

Si continueranno le attività attraverso la Didattica a Distanza 

 

Giornata tipo 

7.30/8.00 pre-scuola (a richiesta delle famiglie) 

8.00/9.00 ingresso ed accoglienza 

9.00/10.30 gioco libero e spuntino 

10.45/11.45 attività didattiche 

12.00 prima uscita 

12.00/13.00 pranzo 

13.00/13.15 seconda uscita 

13.00/13.45 gioco libero 

13.45/15.00 riposo pomeridiano/attività gruppo grandi  

15.30/16.00 uscita 

Le entrate e le uscite sono organizzate in fasce orarie. 

 

I tempi di lavoro nell’anno 

 

Settembre-Novembre: accoglienza, inserimento ed osservazione. Spazio al gioco libero per scoprire e 

riscoprire l’ambiente ed instaurare relazioni. 

Novembre-Giugno: svolgimento di attività educativo-didattiche  secondo un progetto comune ed 

articolate in specifici percorsi anche legati alle ricorrenze (Natale, carnevale……..) 

 



In questo anno particolare la scuola  è organizzata nel rispetto delle normative dei protocolli emanati 

dal Ministero per l’emergenza Covid 19 

 

 

 

Insegnanti curricolari 
 

Sezione A: BOLLA BLU 

Mercurio Paola 

Amadasi Laura 

 

Sezione B: BOLLA ROSSA 

Guindani Rosalia 

Paoli Lorena 

 

Sezione C: BOLLA GIALLA 

Sportoletti Valeria 

Giarrusso Laura 

Cardizzone Maria 

 

Risorse aggiuntive alle sezioni 
 

Alessandra Galvani (sostegno) 

Chiara Capoani (risorsa UST) 

Laura Capellini  (risorsa UST) 

Specialista IRC: Coelli Francesca 

 

Collaboratori ATA: 

Contardi Lorella 

Marcella Dia 

Daniele Baglioni 

 

Coordinatrice:Laura Amadasi 

 

 

 

 
 


