LE SCUOLE SI PRESENTANO:
SCUOLE DELL’INFANZIA « IC Ponti Gallarate»

SCUOLA DELL’INFANZIA
“ANDERSEN” DI CAIELLO

SCUOLA DELL’INFANZIA
“F. BARACCA” DI CASCINETTA

SCUOLA DELL’INFANZIA
“COLLODI” DI PRADISERA

A…COME ACCOGLIENZA
• Entrare nella scuola dell’infanzia rappresenta per il
bambino una tappa importante della sua vita.
• Per molti bambini è la prima esperienza di distacco dalla
famiglia e di impatto con una realtà nuova e sconosciuta.
• Il momento dell’inserimento è quindi un momento di
difficoltà, un processo lento e graduale di appropriazione
di tempi, spazi ed abitudini; dal punto di vista emozionale
è un momento impegnativo che coinvolge i bambini ma
anche i genitori.

Il progetto
• Le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia hanno
elaborato obiettivi e strategie e predisposto
accorgimenti organizzativi per facilitare il
passaggio del bambino dalla famiglia alla
scuola.

Le modalità organizzative
• Inserimento dilazionato nel tempo che tenga conto degli
impegni lavorativi dei genitori e soprattutto delle capacità di
adattamento dell'alunno.
• Si consiglia di aumentare gradualmente le ore di permanenza
a scuola partendo da un minimo di 2 ore circa (dalle 9.30 alle
11.30) nella prima settimana, salendo a 5 ore circa (dalle 8.30
alle 13.15) nella seconda settimana, e completando la
giornata scolastica (fino alle ore 16.00) nella terza settimana
di frequenza.

Le modalità organizzative
• Un'altra strategia d'inserimento che affianca la dilazione
oraria è quella di suddividere il numero dei nuovi iscritti in
piccoli gruppi che inizieranno la frequenza in modo
scaglionato.
• Le modalità di inserimento sopra elencate sono da ritenersi
valide per tutti i bambini che frequentano per la prima volta
una scuola dell’infanzia, indipendentemente dall’età; inoltre
sono da applicarsi sia all’inizio dell’anno scolastico, sia durante
l’anno (per es. nel caso di bambini che si iscrivano ad anno
scolastico iniziato).

TEMPI
L’orario
• Le scelte organizzative seguono le indicazioni ministeriali e le
eventuali integrazioni del Collegio Docenti, del Consiglio di
Istituto in riferimento alla normativa dell’autonomia
scolastica.
• La frequenza scolastica è prevista dal lunedì al venerdì con
orario dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
• Differenti tempi di frequenza: 25, 40 e 50 ore

TEMPI
• Il servizio pre-scuola funziona dalle ore 7.30 alle ore 8.00.
• Tale servizio attualmente viene garantito dall’Amministrazione Comunale
tramite i collaboratori scolastici che effettuano servizio di sorveglianza e
viene attuato su richiesta dei genitori (attività a pagamento).
• Dalle ore 11,45 alle ore 13.00 funziona il servizio mensa
• Dalle ore 16.00 alle 17.30 funziona il servizio di post-scuola, con merenda,
gestito dalle insegnanti di sezione, secondo una turnazione. Il servizio è
istituito su richiesta documentata e si attiva solo al raggiungimento del
15% sul totale degli iscritti (da vedere in base alla situazione di emergenza
che stiamo vivendo…quest’anno non è stato attivato).
• In ogni sezione si alternano due insegnanti in modo da coprire l’intero
orario; ogni insegnante resta in servizio per un totale di 25 ore settimanali.
Si aggiungono l’insegnante di religione e, sulle sezioni dove sono presenti
alunni disabili, insegnanti di sostegno statali e assistenti educativi
comunali.

TEMPI DI UNA GIORNATA SCOLASTICA
• 8.00 – 9.00 Ingresso ed accoglienza in sezione o in salone
• 9.00 – 11.30 Attività libere e/o strutturate nelle sezioni;
attività di intersezione per gruppi omogenei. Attività di
laboratorio/educazione religiosa
• 11.30 – 11.45 Preparazione al pranzo
• 11.45 – 12.45/13.00 Pranzo
• 13.00 – 14.00 Attività ludiche libere e guidate in salone o in
giardino
• 14.00 – 15.30 Attività libere e/o strutturate in sezione
• 15.45 – 16.00 Uscita
• 16.00 – 17.30 Doposcuola

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
(Come da Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012)

Obiettivi Generali del Processo Educativo
1.
2.
3.
4.

Sviluppo dell’identità (SAPER ESSERE)
Sviluppo dell’autonomia (SAPER FARE)
Sviluppo della competenza (SAPERE)
Sviluppo della cittadinanza

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli
operatori e dal dialogo sociale ed educativo delle famiglie e con la comunità ….
e attraverso l’

PROGRAMMARE PER CAMPI DI ESPERIENZA
I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del
bambino.
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 sicuri:
• IL SE’ E L’ALTRO
• IL CORPO E IL MOVIMENTO
• IMMAGINI, SUONI, COLORI
• I DISCORSI E LE PAROLE
• LA CONOSCENZA DEL MONDO

I NOSTRI PROGETTI ANNUALi:
I nostri percorsi si articoleranno con un metodo comune a tutti gli elementi trattati :
• osservazione
• esperienza, ricerca, scoperta
• produzione grafica
• produzione di oggetti
• lettura di immagini e conversazioni
• restituzione verbale
• documentazione del lavoro

Infanzia «C. Collodi», Caiello via Pradisera «IL MIO AMICO AMBIENTE...»
Infanzia « Andersen» Caiello, via Liberazione « SEGUENDO IL FILO PER NON PERDERE LA
BUSSOLA…»
Infanzia « Baracca»» Cascinetta « A SCUOLA CON ELMER….»

PROGETTO DI INTERSEZIONE
Le sezioni aperte all’intersezione garantiscono al bambino sia i
vantaggi di rapporti stabili e duraturi della sezione, sia le
aperture verso l’esterno in particolare questa modalità
organizzativa permette di:
 Garantire ai bambini processi di sviluppo e apprendimenti
adeguati all’età
 Programmare e realizzare attività adeguate all’età e alle
capacità dei bambini

PROGETTO DI INTERSEZIONE
 Condurre un’osservazione dei bambini da parte di più
insegnanti per giungere a una valutazione globale e
completa dei bambini
 Stimolare gli scambi interpersonali e la socializzazione con i
compagni della propria e delle altre sezioni e con il
personale adulto della scuola.
Il progetto rispetta lo sviluppo cognitivo dei bambini delle tre
fasce d’età (3-4-5 anni).

I bambini saranno guidati dalle docenti lungo i seguenti
Percorsi Didattici che si articoleranno in Unità di
Apprendimento:
Presa di coscienza del sé corporeo

GRUPPO
OMOGENEO
TRE ANNI

Conoscenza dei colori primari

Scoperta delle forme geometriche

Scoperta dei concetti topologici e dimensionali

Prime classificazioni e numeri dai 1 a 3

I NOSTRI PERCORSI

GRUPPO
OMOGENEO
QUATTRO
ANNI

I bambini saranno guidati dalle docenti
lungo i seguenti Percorsi Didattici che si
articoleranno in Unità di
Apprendimento:
• Strutturazione dello schema corporeo:
parti segmentarie e organi di senso
• Conoscenza dei colori secondari, derivati
e neutri
• Conoscenza delle forme geometriche
(cerchio, quadrato, triangolo e
rettangolo)
• Conoscenza e utilizzo dei concetti
dimensionali, spaziali e topologici
• Scoperta delle dimensioni temporali
• Classificazioni e numeri da 1 a 5

I NOSTRI PERCORSI

GRUPPO OMOGENEO
CINQUE ANNI
I bambini saranno guidati dalle
docenti lungo i seguenti Percorsi
Didattici che si articoleranno in
Unità di Apprendimento:
• Sviluppo del sé corporeo e
riferimenti spaziali
• Strutturazione delle dimensioni
temporali
• Conoscenza, discriminazione ,
descrizione di oggetti per forma
• Scoperta dei colori caldi, freddi,
sfumature e gradazioni
• Scoperta dei codici scritti
(prescrittura e precalcolo)

I NOSTRI PERCORSI e PROGETTI

1) PROGETTI D’ISTITUTO”
-

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
EDUCAZIONE STRADALE
PREVENZIONE DISAGIO E INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA’
INTERCULTURA ALUNNI STRANIERI
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
SETTIMANA DELLA SCIENZA

2) PROGETTI SPECIFICI”
-

ACCOGLIENZA
POTENZIAMENTO LINGUAGGIO ESPRESSIVO-COMUNICATIVO
ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO: METODO FEUERSTEIN
PRIMI PASSI NELL’INGLESE

HELLO!

PROGETTO
CONTINUITA’INFANZIA/PRIMARIA
OBIETTIVI
• Facilitare il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla primaria.
• Individuare un curriculum di passaggio tra i due ordini di scuola.

• Favorire lo scambio di conoscenze tra alunni di diverse età.

SIAMO PROPRIO NOI … ALLE SCUOLE
PRIMARIE DI Cascinetta, Caiello e Crenna

5) PROGETTO EDUCAZIONE
STRADALE
OBIETTIVI
Percorso che indirizza il bambino ad assumere atteggiamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui
nel rispetto di persone, ambienti e oggetti, come pedone e/o passeggero.
Altro traguardo è riflettere e confrontarsi su effetti conseguenti alle proprie e altrui azioni (giuste o sbagliate).
DESTINATARI E MODALITA’
Il progetto è rivolto a tutte le fasce d’età della Scuola dell’Infanzia, con proposte calibrate per ognuna di queste.
In generale il tema viene proposto in modo ludico e creativo, attraverso la lettura di storie, percorsi motori,
giochi di ruolo, coloritura di elaborati e, per i 5 anni, una visita nel quartiere della scuola per mettere in
pratica ciò che avranno imparato.
FINALITA’
Rispettare l’articolo del “Nuovo codice della strada” che prevede siano svolti i programmi di educazione
stradale come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado.
L'approccio ludico e la partecipazione attiva dei piccoli permette di elaborare le conoscenze e di interiorizzare
codici, norme e comportamenti adeguati che li accompagneranno in tutte le loro fasi
di crescita e di futuri cittadini.
DURATA MAGGIO/GIUGNO

SIAMO PROPRIO NOI

6) METODO FEUERSTEIN
“INTELLIGENTI SI DIVENTA” (5 anni)
OBIETTIVI
Percorso che sostiene precocemente lo sviluppo cognitivo, offrendo ai bambini materiale
cognitivamente stimolante attraverso un approccio positivo ed ottimista delle loro capacità,
accompagna lo sviluppo emotivo, sostiene l'autostima ed il senso di riuscita rispetto alle
difficoltà.
DESTINATARI E MODALITA’
Il progetto è rivolto alla fascia 5 anni della Scuola dell’Infanzia.
Ogni incontro si suddividerà in tre momenti fondamentali:
1.Lavoro individuale sui compiti e gli strumenti.
2.Confronto tra i membri del gruppo e discussione sulle strategie utilizzate di soluzione del
compito
3.Mediazione strutturata da parte del mediatore della consapevolezza sul metodo utilizzato.

FINALITA’
Potenziare le funzioni cognitive di base

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE

<< Frantumare le distanze,
superare resistenze
e riconoscersi per creare>>.
(P.Benvegnù)
… VI ASPETTIAMO!! 

