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ISTITUTO COMPRENSIVO 
« G. PARINI »

PODENZANO

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 2012

FINALITA’ GENERALI

La scuola dell’Infanzia si rivolge a tutti i bambini e le bambine 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 istituzionali presenti nella 

Costituzione della Repubblica. Essa si propone di promuovere lo sviluppo 

dell’ identità dell’autonomia della competenza e li avvia alla  cittadinanza 



SVILUPPO DELL’IDENTITA’

Consolidare  l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 

proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e 

sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a 

conoscersi e a essere riconosciuti come persona unica ed irripetibile.

SVILUPPO DELL’AUTONOMIA

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter 

esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente 

risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle 

decisioni esprimendo opinioni imparare ad operare scelte e ad assumere 

comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.



SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, 

curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione, e il confronto tra quantità 

caratteristiche, fatti. Significa ascoltare e comprendere narrazioni e 

discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in 

tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere 

rappresentare, immaginare, ripetere con simulazioni e giochi di 

ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.

SVILUPPO DELLA CITTADINANZA

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da 

sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; 

rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire  regole 

condivise implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 

reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 

diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 

per tutti. 



SCUOLA DELL’INFANZIA

IL PROGETTO DIDATTICO

Gli elementi essenziali del Progetto educativo - didattico sono desunti 

dalle finalità educative, dai bisogni dei bambini e dal sistema socio-

culturale, nonché dagli aspetti istituzionali-organizzativi della Scuola, e 

si articolano in una serie ordinata di "campi di esperienza" verso i quali 

la Scuola orienta la sua attività.

Nella scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza 

suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità 

nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a 

promuovere la competenza che a questa età va intesa in modo globale e 

unitario



IL SE’ E L’ALTRO

I CAMPI DI ESPERIENZA 

IL CORPO IN MOVIMENTO

IMMAGINI SUONI E COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 

argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie idee con adulti e 

bambini…

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce 

il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 

scuola…

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio del corpo consente…

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati…



SCUOLA DELL’INFANZIA

SI POSSONO ISCRIVERE alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini

che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2021.

E’ CONSENTITA L’SCRIZIONE anche a coloro che compiranno i 3 anni

di età entro il 30 aprile 2022.

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata:

alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

alla disponibilità di locali e dotazioni idonei a rispondere alle esigenze

dei bambini di età inferiore ai tre anni;

alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio Docenti dei

tempi e delle modalità dell’accoglienza.



Si segnala che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto legge 7 

Giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 

del 31 Luglio 2017, n. 119 recante « Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale» per le Scuole dell’Infanzia 

la presentazione della documentazione del predetto decreto 

legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa 



E’ possibile presentare una sola domanda di

iscrizione



ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

Tempo Scuola: 25 ore

Orario antimeridiano dalle 8,00 alle 13,00

Compresa la mensa

Dal Lunedì al Venerdì

Tempo Scuola: 40 ore

Dalle 8,00 alle 16,00

Dal Lunedì al Venerdì



REGOLAMENTO



ENTRATA / USCITA

ENTRATA: I bambini devono entrare a scuola accompagnati da un genitore

o da chi ne fa le veci, il quale dovrà affidare il/la bambino/a personalmente

alle insegnanti. L’adulto che accompagna, dovrà intrattenersi solo per il

tempo necessario alla consegna del bambino e all’eventuale scambio di

comunicazione/informazione con l’insegnante.

USCITA: I bambini vengono affidati solamente ai genitori oppure ad altri

adulti inseriti nel modulo delle deleghe fornito ad inizio anno scolastico con

allegate le relative fotocopie dei documenti d’identità di tutte le persone

delegate;

in nessun caso i bambini possono essere ritirati da minori.

I genitori sono pregati di trattenersi negli spazi della scuola (ingresso,

corridoio, aula), solo per il tempo strettamente necessario per accompagnare

o riprendere il/la figlio/figlia; al di fuori dell’orario di entrata/uscita non

possono accedere all’edificio scolastico e intrattenersi nel giardino.

Il genitore, o chi per esso, che accompagna o preleva il bambino è

responsabile della propria sicurezza e di quella del bambino oltre che del suo

comportamento negli spazi interni ed esterni della scuola.



RITARDI

In caso di ritardo sia in entrata che in uscita, i

collaboratori scolastici provvederanno a far firmare

l’apposito registro. Qualora si verificassero ritardi ripetuti

ed ingiustificati (max 3), sia per l’ entrata che per

l’uscita, le insegnanti ne parleranno prima con i genitori

e poi segnaleranno la situazione al Dirigente Scolastico

per i dovuti provvedimenti del caso.

Le entrate occasionali in ritardo saranno giustificate solo

in situazioni di emergenza.



ABBIGLIAMENTO/ GIOCATTOLI PERSONALI

Si consiglia di:

-vestire il bambino con indumenti comodi e pratici.

-contrassegnare la biancheria del bambino ed ogni altra cosa di uso 

personale con nome e cognome indelebili.

-per motivi di sicurezza i bambini devono calzare scarpe o pantofole chiuse 

con suola in gomma e strappi.

Si declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o di scambio della 

biancheria.

È sconsigliato far indossare oggetti preziosi e pericolosi ai bambini, la 

scuola non risponderà in alcuna maniera in caso di smarrimento o di 

rottura.

È vietato portare a scuola giochi personali o pericolosi, i genitori sono 

tenuti a controllare che i bambini non tentino di introdurli a scuola a loro 

insaputa.



INTRODUZIONE ALIMENTI A SCUOLA/MENSA

Non è possibile:

-introdurre cibi o bevande a scuola se non quelli di provenienza dalla 

mensa scolastica.

-festeggiare compleanni all’interno della scuola; gli inviti possono essere 

distribuiti solo se per tutti gli alunni della scuola.

Il menù è affisso nei locali all’ingresso della scuola.

In caso di dieta particolare (allergie, intolleranze,ecc)la famiglia dovrà 

comunicarlo al comune previa certificazione del medico curante, che sarà 

inviata alla cuoca.

I bambini frequentanti la mensa che per qualsiasi motivo devono 

abbandonare la scuola dopo le ore 10.00 il pasto non verrà rimborsato.

I bambini che NON usufruiscono della mensa devono portare da casa un 

frutto da consumare durante la merenda di metà mattina.



SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Le insegnanti e gli operatori scolastici NON sono 

autorizzati a somministrare farmaci, prodotti omeopatici 

o integratori alimentari agli alunni. Casi particolari, 

supportati e documentati da certificato medico, 

dovranno essere presentati e valutati dall’ASL di 

riferimento.



AVVISI / COLLOQUI

Il calendario scolastico è comunicato e consegnato alle famiglie a inizio anno

scolastico.

Qualsiasi altra informazione o comunicazione importante riguardanti le variazioni

dell’attività scolastica sarà comunicata alle famiglie tempestivamente.

Le comunicazioni saranno affisse all’ingresso della scuola, sulle porte delle sezioni o

sugli armadietti degli alunni.

Se un/a bambino/a non frequenta per più di 30 giorni continuativi non giustificati,

perde il diritto alla frequenza come da Regolamento d’Istituto; è bene, quindi,

comunicare anticipatamente alle insegnanti previa autocertificazione scritta le

assenze previste per motivi familiari.

Quando il/la bambino/a «non sta bene» (raffreddore, tosse, otite, congiuntivite,

disturbi del tratto gastro-enterico…) si consiglia di non mandarlo a scuola per evitare

di mettere a repentaglio la sua salute e quella di tutti i suoi compagni.

Le insegnanti incontreranno i genitori periodicamente come prestabilito nel

calendario distribuito a inizio anno scolastico; inoltre sono disponibili a colloqui

individuali su richiesta delle famiglie o quando la situazione lo richieda.

Durante le assemblee e le riunioni, per ragioni di sicurezza, i bambini non possono

essere presenti nei locali interni o negli spazi esterni della scuola.



GIORNATA TIPO

8.00-9.00 ACCOGLIENZA/ATTIVITÀ LIBERE DI GIOCO E 

RELAZIONI

9.00-9.30 RIORDINO/APPELLO/CONVERSAZIONI/

CANTI/GIOCHI GUIDATI

9.30-10.00 IGIENE/FRUTTA(chi non usufruisce della mensa                        

porta un frutto da casa)

10.00-11.45 ATTIVITÀ DIDATTICA EDUCATIVA PER GRUPPI 

OMOGENEI

11.45-12.00 ATTIVITÀ DI ROUTINE/RIORDINO/IGIENE

12.00-12.05 PRIMA USCITA

12.00-13.00 PRANZO

13.00-13.05 SECONDA USCITA

13.00-13.30 GIOCO LIBERO/ATTIVITÀ DI ROUTINE/IGIENE

13.40-15.15 RIPOSO (bambini/e di 3-4 anni)

ATTIVITÀ GUIDATE (bambini/e di 5 anni)

15.15-15.30 ATTIVITÀ DI ROUTINE/IGIENE

15.30-15.45 MERENDA

15.45-16-00 TERZA USCITA



PROGETTO DIDATTICO
POTENZIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA

Il Progetto Didattico viene potenziato con le seguenti attività:

Progetto 3-6 

In rete con Istituti della 

nostra Provincia 



EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto stabilito dalla legge 92 del 2019 dall’anno scolastico 2020/2021 è 

obbligatorio l’insegnamento di Educazione Civica in tutti i gradi dell’istruzione 

obbligatoria, a partire anche dalle scuole dell’Infanzia.

Sono tre gli assi attorno ai quali ruota l’insegnamento trasversale di Educazione 

Civica:

la Costituzione;

lo Sviluppo Sostenibile;

la Cittadinanza Digitale.

Nella scuola dell’infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività 

educative e didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti 

di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la 

consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di benessere. 

Nell’insegnamento dell’Educazione Civica convergono le attività che nella Scuola 

dell’Infanzia hanno sempre arricchito  il progetto educativo-didattico attraverso la 

proposta di esperienze didattiche  che rientravano nell’ educazione alla cittadinanza, 

nell’educazione stradale, ambientale, alimentare, alla salute.



SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO”

SEDE DI 

CENTOVERA



SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

CENTOVERA



SEDE DI SAN GIORGIO P.NO



Scuola dell’infanzia Arcobaleno di 

San Giorgio







… grazie per l’attenzione …


