
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il comune di Pieve Emanuele 

struttura un servizio di ingresso 
anticipato, di prolungamento 

d’orario e il servizio mensa. 
 

 
 

 
 

 
 

“Tutti gli adulti sono stati prima di tutto dei bambini. 

(Ma pochi di loro se lo ricordano)” 

Antoine de Saint-Exupéry – Il piccolo principe 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa completo è consultabile 
nella sezione La scuola del sito 

web dell’Istituto: 
www.icbetulle.gov.it 

 

ORARIO e Giornata scolastica 
 

8.00 – 8.50 Ingresso: 
Accoglienza e gioco spontaneo negli angoli 

strutturati in sezione 
 

9.00 – 9.15 Introduzione delle attività 

programmate: gioco dei nomi, calendario, 

conversazione, riordino 
 
9.15 – 11.00 Svolgimento delle attività 

didattiche  
 

11.00 – 11.30 Attività per gruppi di età o 

eterogenei in compresenza, laboratori, 

progetti 
 
11.30 – 11.45 Operazioni di routine 

 
11.45 - 12.45 Pranzo 
 

 

12.45  – 14.00 Gioco spontaneo in spazi 

strutturati, interni o esterni. Attività guidate 

in intersezione: English time, ascolto, canti 

e drammatizzazioni, utilizzo di audio-visivi 
 
13.15 – 15.15 Riposo in uno spazio 

attrezzato  

 
 

14.00- 15.30 Attività differenziate per fasce 

d’età 
 
15.40– 16.00 Uscita 
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LE FINALITÀ 
 

La scuola dell’Infanzia, primo grado 
dell’istruzione scolastica, accoglie i 
bambini e le bambine di età compresa tra 

i tre e i sei anni, promuovendo la 
formazione integrale della loro personalità 

e considerando ciascuno come soggetto 
attivo, curioso, interessato a conoscere e 
a modificare la realtà, capace di 

comunicare ed interagire con gli altri. 
 

Maturazione dell’identità 

Intesa come rafforzamento della fiducia in se 

stesso, espressione equilibrata di emozioni e 

sentimenti, costruzione di relazioni positive 

con gli altri. 

 

Conquista dell’autonomia 

Come capacità di sapersi organizzare 

all’interno della scuola, di compiere scelte 

autonome nel rispetto delle regole, di essere 

sensibili a valori universalmente condivisibili. 

 

Sviluppo delle competenze 

Intesa come sviluppo delle competenze 

sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, 

logiche, intellettive, creative come la capacità 

di comprendere rielaborare e comunicare le 

conoscenze acquisite. 

 

Senso della cittadinanza 

Intesa come capacità di gestire i conflitti 

attraverso regole condivise che si definiscono 

attraverso il dialogo, l’espressione del proprio 

pensiero e l’attenzione al punto di vista 

dell’altro come primo riconoscimento dei 

diritti/doveri. 
 

 
Principi ispiratori 

 
 Diritto all’educazione 

riconosciuto dalla Costituzione 
Italiana 

 Piani Personali tratte dalle 
Indicazioni nazionali del 2012 

 Competenze europee 
 Diritti dei bambini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSERIMENTO 

Nelle nostre scuole il primo giorno è 
dedicato all’accoglienza degli alunni 
già frequentanti di quattro e cinque 

anni. Dal secondo giorno iniziano gli 
inserimenti dei nuovi iscritti in piccoli 

gruppi e con gradualità. Sono 
programmate tre scansioni orarie, il 
passaggio è calibrato nel rispetto dei 

tempi di ciascun bambino. Gli alunni 
anticipatari verranno accolti a partire 

dal mese di gennaio solo se vi 
saranno posti disponibili e previa 
valutazione del soddisfacimento delle 

condizioni strutturali, organizzative e 
pedagogiche necessarie al benessere 

psico-fisico di tali bimbi, definite dal 
Consiglio d’Istituto. 
 

 
Le insegnanti realizzano il 

Programma Educativo attraverso 
l’attuazione di percorsi di 

apprendimento ed itinerari didattici 
flessibili ed aperti, trasversali ai campi 
di esperienza: 

Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori 
I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
Al termine della scuola dell’Infanzia 
vengono fissati i traguardi di sviluppo. 

Essi rappresentano dei 
riferimenti ineludibili e 
costituiscono i criteri per la 

valutazione delle competenze 
e delle abilità acquisite. 

 
PERCORSI DI APPRENDIMENTO 

 
 ACCOGLIENZA le famiglie 

collaborano attraverso la 
partecipazione ai colloqui e alle 

riunioni 
 Attività specifiche per i bambini di 

tre anni e per gli alunni 
dell’ultimo anno 

 Progetto di Lingua 2 -English time 
 Un amico informatico: approccio 

all’informatica e Coding 
 Attività motoria 

 Biblioteca 
 Attività laboratoriali  

 Progetto teatrale con esperti 

esterni  
 Eventi: giornata dei Diritti, 

settimana della Gentilezza, 
attività di accoglienza alla scuola 

Primaria, festa dei remigini. 

 

 

 


