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Questo opuscolo si articola nelle seguenti sezioni :  

I campi di esperienza 

Le scuole dell’Istituto 

La giornata a scuola 

L’Offerta Formativa 

I servizi comunali 

Calendario Scolastico e contatti 

 

Questo opuscolo ha lo scopo di presentare in sintesi alle 

famiglie la progettazione educativa,didattica e 

organizzativa delle Scuole dell’Infanzia nostro Istituto 

Comprensivo . 

Il documento PTOF integrale  può essere consultato dai 

genitori presso la Segreteria dell’Istituto, all’Albo in ogni 

plesso scolastico e  sul sito : 

http://www.icbursi.edu.it 
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Partecipazione dei genitori 

SCUOLA DELL’INFANZIA  3 -6 anni 

La scuola dell'Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, 

dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. La scuola dell’Infanzia persegue i suoi 

traguardi formativi attraverso i Campi di Esperienza. Ogni campo di esperienza offre un insieme di 

oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di 

evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più ampi. Sono qui di seguito 

elencati: 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO: e’ il campo dell’esperienza della 
corporeità e della motricità. Promuove la presa di coscienza 
del valore del corpo inteso come una delle espressioni della 
personalità e come condizione funzionale, relazionale, 
cognitiva, comunicativa e pratica. 

 

  IL SÉ E L’ALTRO: il bambino prende coscienza della propria 
identità, scopre le diversità e apprende le prime regole della 
vita sociale. E’ il campo delle riflessioni sul senso e le 
conseguenze delle proprie azioni. 
 

 

IMMAGINI ,SUONI,COLORI  :il bambino scopre molti 
linguaggi:la voce, i suoni, la musica, i gesti, la 
drammatizzazione,il disegno, la pittura,la manipolazione. La 
scoperta e l’educazione dei diversi linguaggi sviluppa il senso 
del bello, la conoscenza di sé, degli altri e della realtà. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE  : è lo specifico campo di esercizio 
delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale 
attraverso conversazioni regolate dall’adulto e 
dall’interazione con i compagni. La scuola offre l’opportunità 
di parlare delle proprie esperienze personali, chiedere 
spiegazioni, confrontare punti di vista, condividere 
conoscenze, ascoltare fiabe,filastrocche,poesie racconti. I 
bambini cominciano a cimentarsi con l’esplorazione della 
lingua scritta. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: i bambini imparano ad 
osservare la realtà, l’ambiente naturale con i suoi fenomeni,le 
piante,gli animali. Imparano a riflettere sulle proprie 
esperienze. Giocando con i compagni operano 
classificazioni,raggruppamenti,familiarizzano con i numeri, le 
forme geometriche, lo spazio. Attraverso attività concrete si 
avviano i primi processi di astrazione e simbolizzazione delle 
esperienze elaborando una prima organizzazione del mondo. 



 

 

Completano il curricolo della scuola dell’Infanzia : 

• RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA’ ALTERNATIVE  - opzione della famiglia 

 

LE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL NOSTRO ISTITUTO 

Tutti gli edifici sono dotati di un’area cortiliva recintata, e sono provvisti di uscite di sicurezza e di 

sistemi antincendio. 

 ARCOBALENO 
P.zza  XVI Marzo 1978Tel. 0536 830610   -   
Fax  0536 830610 
Insegnante coordinatrice Daniela Debbia 

VILLA ROSSI 
Via Nirano N°49 Tel. 0536 920584 - Fax 0536 920584 

Insegnante coordinatrice Stefania Canuri 

 • 3 aule per le 3 sezioni presenti nel plesso 

 • 2 dormitori 

• tre bagni per i bambini  

• 1 aula “blu” che funziona come: biblioteca, 

laboratorio di    pittura e manipolazione, aula 

audiovisivi (computer, televisore, lavagna 

luminosa.....)  

• 1 salone  

• 1 locale di servizio utilizzato anche dalla C.I.R  

• 1 magazzino 

 • 1 lavanderia utilizzata anche dal Nido 
 

 

 • aule per le 3 sezioni presenti nel plesso 

• due bagni per i bambini  

• 1 dormitorio  

• 1 aula laboratorio che funziona come: 

biblioteca, laboratorio di pittura e manipolazione 

 • 1 aula direzione dove è presente la 

fotocopiatrice/fax 

 • 1 salone  

• 1 locale cucina utilizzato dalla ditta C.I.R 

 • 1 refettorio • magazzini in legno all'esterno 

della struttura 
 

 

Orario di funzionamento 

Dal Lunedi al Venerdi 
dalle 8.30 alle 16.30 

 

PLANNING ATTIVITA’ DELLA GIORNATA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

7.30-8.30 Pre-scuola 

8.30-9.00 Entrata e accoglienza 

9.00-11.30 Attività didattiche e ludiche 

11.30-11.45 Uscita dei bambini che non usufruiscono della mensa 

12.00-12.30 Igiene-pranzo 

12.45-13.15 Uscita dei bambini che non restano a dormire 

13.15-13.30 Gioco strutturato o libero 

13.45-15.25 Riposo 

15.45-16.30 Uscita dei bambini che non usufruiscono del post-scuola 

16.30-18.00 Post-scuola 



 

 

 

Contemporaneità delle docenti di sezione 

Nell’ orario di servizio delle docenti sono previsti momenti di contemporaneità (due insegnanti 

con due gruppi di bambini della stessa sezione che operano in ambienti diversi) e momenti di 

compresenza oraria (due insegnanti sulla sezione). 

Tali momenti sono utilizzati per: 

- attività di laboratorio a piccolo e/o medio gruppo- uscite didattiche sul territorio, 

- esperienze di intersezione nel plesso 

- attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

- sostegno a bambini in difficoltà ma non certificati 

- approfondimento della lingua italiana per bambini stranieri 

- sostituzione docenti assenti nel primo giorno 

 

 
 

Accoglienza dei bimbi di tre anni  

La fase di accoglienza è particolarmente importante per promuovere un approccio sereno e costruttivo 

dei bambini e dei genitori alla Scuola dell’Infanzia. Pertanto, il collegio dei docenti, elabora annualmente 

una progettazione specifica e finalizzata che implica: una adeguata preparazione degli spazi, 

l’organizzazione delle prime attività, l’articolazione di un orario di servizio tale da permettere la 

maggiore compresenza possibile delle insegnanti e il graduale approccio dei bambini alla scuola. 

 

Giorni orario Modalità organizzative 
1^,2^ e 3^  giorno di 
frequenza 

8,30-12.00 I bambini della sezione saranno suddivisi in tre gruppi: 
• Il primo gruppo frequenterà dalle 8.30 alle 9.30 
• Il secondo gruppo frequenterà dalle 9.45 alle 

10.45 
• Il terzo gruppo frequentaerà dalle 11.00 alle 

12.00 

4^-5^-6^ e 7^giorno di 
frequenza 

8,30-11,30 Frequenterà tutto il gruppo sezione senza il 
servizio mensa 

8^- 9^- 10^- 11^- 
12^ giorno di frequenza 

8,30-13.15 I bambini consumeranno il pasto a scuola ma 
non dormiranno 

Dal 13^ giorno di 
frequenza 

Orario Completo  

 

 

 



 

 

IL CURRICOLO: PROGETTI DI AMPLIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’ampliamento dell’Offerta Formativa viene finanziata dalle risorse dell’Istituto , dalle risorse messe a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale , dal contributo volontario dei genitori e dal  Comitato 

Genitori .  Tutte le classi dell’Istituto aderiscono, nel corso dell’ anno scolastico ad un “progetto forte” 

che sviluppa tematiche mirate e specifiche attraverso un congruo numero di interventi di esperti. Ogni 

anno l’Istituto. 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

• PROGETTO INSERIMENTO/ACCOGLIENZA: progetto volto ad accogliere i 
bambini e le bambine in modo personalizzato facendosi carico delle 
emozioni loro e dei loro familiari nel momento delicato del distacco, 
dell’ambientazione quotidiana e della costituzione di nuove relazioni.(sez 
3 anni) 

• PROGETTO CONTINUITA’ “PRENDIAMOCI PER MANO”:le attività sono 
progettate per garantire ,ad ogni bambino e bambina , un percorso 
formativo unitario all’interno del sistema scolastico. Le attività sono 
svolte in cooperazione con le classi quarte e quinte della scuola 
primaria.(sez 5 anni) (per questo a.s.in modalità digitale) 

• Progetto CONTINUITÀ CON IL NIDO: progetto di tutoraggio tra la sezione 
5 anni e i bambini del nido in momenti di routines (gioco, pranzo, lettura, 
canti) (per questo a.s.in modalità digitale) 

• Progetto PEA nelle sezioni con PEA sono attivi laboratori di manualità ed 
espressività. 

• NATALE A COLORI: progetto svolto in collaborazione con la pediatria 
dell’Ospedale di Sassuolo. (per questo a.s.in modalità digitale) 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

• OUTDOOR EDUCATION: didattica ispirata alla scuola all’aperto. 

IMMAGINI,SUONI, 
COLORI 

• PROGETTO MUSICA “CRESCIAMO MUSICANDO”: progetto a sfondo 
musicale con saggio finale (tutte le sezioni) 

• Spettacolo di CARNEVALE  a scuola (tutte le sezioni) 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

• PROGETTO INGLESE “HELLO”: lezioni con attività di gioco e movimento 
action songs  in lingua inglese con esperto madrelingua. (tutte le sezioni) 

• PROGETTO “IO LEGGO PERCHE’”: percorso di educazione alla lettura che 
coinvolge attivamente le famiglie in letture per tutti i bambini della scuola 
(per questo a.s.in modalità digitale) 

• PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO/INCLUSIONE: percorso 
specifico sul linguaggio che ha come obiettivo quello di fare un quadro 
dello sviluppo linguistico 3-6 anni 

 
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

• Progetti di ED. AMBIENTALE volti ad un primo approccio di conoscenza 
del mondo circostante. (tutte le sezioni) 

• ED. STRADALE: Primo approccio alle regole della strada (sez 5 anni) 

• GIORNATA DELLA MEMORIA (sez 5 anni). 

• EDUCAZIONE CIVICA (agenda 2030 per lo svilippo sostenibile, educazione 
ambientale, buone pratiche igienico-sanitaire…) 

PROGETTI che comprendono TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA: 

• POTENZIAMENTO COVID: supporto alla didattica nelle diverse sezioni e attivazione di percorsi come 

“inserimento alla routine”, “la giostra delle stagioni”, “giochi di parole, numeri e forme” e “lo sviluppo 

del linguaggio dei bambini” 

• FIGURA DEL COORDINATORE PEDAGOGICO “PROGETTAZIONE D’INTRECCI”: inserimento all’interno della 

scuola della figura del Coordinatore Pedagogico e attivazione di un progetto che ha come finalità quelle 

di affiancare le insegnanti nella didattica e contribuire alla progressiva costruzione di un sistema 

integrato 0-6 

(Per gli approfondimenti , consultare il PTOF disponibile sul sito dell’Istituto) 



 

 

SERVIZI COMUNALI 

✓ MENSA 

La mensa, gestita dalla Coop CIR, è disponibile  per tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia . Per 

usufruirne i genitori devono fare domanda presso l’Ufficio Scuola del comune. Il costo di ogni pasto 

viene stabilito ogni anno dall’Amm.Com. che provvede poi ad inviare alle famiglie il bollettino per il 

pagamento dei pasti  consumati. 

✓ PRE  e POST scuola 

E’ possibile usufruire, in caso di necessità, del servizio di pre- e post- scuola. Il servizio è garantito dal 

personale della Coop.  DOMUS in convenzione con l’Amm. Com.  la quale stabilisce , annualmente, la 

retta del servizio. 

 PRE-SCUOLA POST-SCUOLA 

Scuola dell’Infanzia Dalle 7.30 alle 8.30 Dalle 16.30 alle 18.00 

 

 

LA SEGRETERIA  :        Orario di apertura di tutti gli Uffici di Segreteria ai genitori : 

 

 dal lunedì al sabato :  dalle 8 alle 9 e  dalle 11,15 alle 13,15               lunedì pomeriggio: dalle 15 alle 17 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento  Contatti:   tel . 0536 844140  fax 0536 843575 

Per eventuali comunicazioni urgenti fare riferimento alla docente collaboratrice  Vicaria 

E.Ghiddi  presso secondaria Bursi  

           e-mail:moic831008@istruzione.it – e-mail certificata: moic831008@pec.istruzione. 
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PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

Colloqui individuali 
 

All’ inizio dell’Anno Scolastico peri i bambini neo-
iscritti; 
A febbraio per tutti i bambini frequentanti; 
Al termine dell’Anno Scolastico per i bambini di 5 
anni  

Assemblee di sezione Possono essere convocate dal D.S. (come avviene 
in ottobre per l’elezione del Rappresentante di 
Sezione con funzione di raccordo scuola –
famiglia), oppure possono essere richieste dai 
genitori tramite il Rappresentante compilando 
l’apposito modulo. Di norma se ne effettuano 
due nell’arco dell’anno scolastico (una per la 
sezione 5 anni). 

Consiglio di intersezione Il consiglio di Intersez. È costituito dagli 
insegnanti di sezione e da tutti i Rappresentanti 
dei genitori. E’ un organo con potere consultivo e 
propositivo che interviene sugli aspetti 
organizzativi dell’attività  scolastica 

Comitato dei genitori E’ costituito da tutti i Rappresentanti  dei genitori 
di tutte le  classi dell’Istituto. 
E’ un organo che ha potere consultivo e 
propositivo e che ha lo scopo di: 

▪ Affiancare il lavoro dei genitori eletti 
come Rappresentanti in Consiglio di 
Istituto 

▪ Curare l’informazione ai genitori sulle 
varie attività della scuola attraverso la 
redazione di un giornalino periodico 

▪ Promuovere iniziative di coinvolgimento 
dei genitori nel progetto educativo della 
scuola 

Gli incontri sono aperti a tutti. 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Lo scorso anno scolastico, vista l’emergenza sanitaria per Covid 19, le insegnanti della scuola 

dell’Infanzia hanno attivato la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (didattica a distanza), consapevoli 

dell’importanza di mantenere un contatto, seppur virtuale, con i bambini e le famiglie: ogni settimana, 

attraverso una cartella drive condivisa e un account istituzionale personale dell’alunno, i bambini 

hanno interagito digitalmente con maestre e compagni, svolgendo attività pratiche, partecipando a 

videochiamate tramite canale Google Meet e ascoltando videoletture inviate dalle docenti. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 è prevista, in caso di isolamento/quarantena degli alunni, l’attivazione 

della DDI con le medesime modalità (adattate e modificate in base alla necessità del momento). 


