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• 21 aule per la scuola primaria

• 5 aule per la scuola dell'infanzia
• 1 palestra
• 1 refettorio
• 1 laboratorio di psicomotricità e

musica per piccoli gruppi
• 1 laboratorio di ceramica
• 1 laboratorio d’informatica
• 3 giardini per attività ludiche, ricreative

e per manifestazioni culturali, di cui uno
attrezzato con grandi giochi, utilizzato
dai bambini di prima (scuola primaria)
e dai bambini di scuola dell'infanzia, e
altri due da tutte le altre classi della
scuola primaria.

• 2 ingressi, ciascuno per ogni ordine
di scuola, per l'accesso all'edificio

TEMPO SCUOLA CLASSI GIORNI ORARIO

 
 40 ORE

(tempo pieno)
5 sezioni Lunedì -Venerdì  08:00 – 16:00

La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro
diritto  all’educazione  e  alla  cura,  in  linea  con   i  princìpi   della  Costituzione  della  Repubblica,  della
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dei documenti dell’Unione Europea.

Essa si pone le seguenti finalità:

• sviluppo dell’identità,  
• sviluppo dell’autonomia,
• sviluppo della competenza e della cittadinanza (Indicazioni Nazionali per il Curricolo)

Il  curricolo, organizzato  per campi di esperienza, pone al centro del progetto educativo il bambino con  le
sue  azioni, la corporeità, la percezione, le emozioni e il vissuto .
Ogni Campo delinea una mappa di linguaggi, alfabeti, saperi in forma di traguardi di sviluppo e di obiettivi,
che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla Scuola Primaria.
Le finalità educative sono in linea con le indicazioni nazionali per il curricolo e la programmazione didattica
partirà da attenta osservazione dei bambini nel  contesto delle varie sezioni.   Si  provvederà  ad offrire un
supporto/confronto  alle  famiglie  di  alunni  con  difficoltà  o  disagi  per  costruire  un  ‘ambiente  educativo
accogliente ed inclusivo (ex legge 170/2010 sui disturbi specifici dell’apprendimento ed ex direttiva del MIUR
del 27/12/2012 sui BES) che rispetti la soggettività di ogni singolo alunno che si sviluppa con stili diversi in modo
che ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e veder garantiti i propri diritti alla
diversità e all’uguaglianza delle opportunità.

I campi di Esperienza non sono specifici saperi  e tantomeno discipline ma, descrivono il  campo nella sua
specificità; sono conoscenze aperte in cui i bambini debbono spaziare e correre, giocando e scoprendo la
bellezza del mondo.


