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SCUOLE   DELL’INFANZIA  DI   ROVELETO  E  PONTENURE 

 

AMBIENTI  DI  APPRENDIMENTO 

Gli  ambienti in cui vive il bambino, sono ricchissimi di stimoli ed informazioni che permettono di 

entrare in relazione con il mondo attraverso modalità sempre più complesse. 

Il bambino vive il presente ma è proiettato al futuro; osserva con curiosità la realtà e chiede il 

perché dei continui cambiamenti. Vede le trasformazioni dell’ambiente, delle persone, delle cose, 

dei media, delle tecnologie, vive ed è piacevolmente attratto da una realtà ben diversa da quella 

vissuta, a suo tempo, dagli adulti. Ecco perché diventa importante promuovere l’incontro con tutti i 

linguaggi che la cultura offre per conoscere, interpretare, esprimere, reinventare la realtà. 

I perché esprimono una continua ricerca di significati che nasce dalla curiosità e si trasforma, 

attraverso la mediazione della cultura e della scuola, in un consapevole interesse a conoscere e 

capire. 

Il percorso formativo della scuola, offre ai bambini il piacere di emozionarsi di fronte a nuove 

scoperte. Va costruito all’insegna della pluralità ( di proposte, metodi, linguaggi), dell’esperienza, 

della cooperazione tra bambini, dell’accoglienza e della valorizzazione delle diversità.  

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e 

di promuovere le potenzialità di tutti i bambini che fra i tre e i sei anni esprimono una grande 

ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, 

che pongono (…) domande impegnative ed inattese (…), che elaborano le prime ipotesi  sulle cose 

(…) e sull’esistenza di altri punti di vista (…). Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

d’infanzia e del primo ciclo d’istruzione – 4 settembre 2012 - p.17   
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STRATEGIE EDUCATIVE E ATTIVITÀ CONDIVISE  

1) L’INSERIMENTO DEI BAMBINI: MODALITÀ E MOTIVAZIONI 

Le modalità di inserimento dei bambini nuovi iscritti individuate dalle insegnanti sono basate sulla 

scelta di criteri di orientamento dell’azione educativa con carattere di flessibilità. Accoglienza ed 

inserimento personalizzato in base alle esigenze e alle reazioni del singolo bambino/a. 

 INSERIMENTO GRADUALE.  

     Consente di aumentare in modo graduale il tempo di distacco dalla     

     figura di riferimento familiare che lo/a accompagna a scuola. 

 

 INSERIMENTO SCAGLIONATO 
Si definiscono gruppi non troppo numerosi di bambini da inserire nelle singole sezioni,   

             a giorni alterni, concordando i turni con i genitori. 

 COMPRESENZA DELLE INSEGNANT I 
 Consente a tutte le insegnanti di conoscere per intero il processo di adattamento del/la 

bambino/a alla  nuova realtà. Una conoscenza più approfondita dei bambini permette la 

progettazione di percorsi di apprendimento mirati. 

 

2) CONTINUITÀ  VERTICALE 

L'intenzionalità della scuola è di trovare momenti di continuità infanzia/primaria nel corso dell'anno 

scolastico con un progetto specifico da condividere. 

3)  PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE: “UNA FINESTRA SUL MONDO” 

4)  PROGETTO DI LINGUA INGLESE 

5) PROGETTO DI FORMAZIONE /SPERIMENTAZIONE 0/6 

 

6) GIOCHI DELLA GIOVENTU’ 

 

7) PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE “SALTIMBANCO”  DI 

PIACENZA 

 

8) USCITE DIDATTICHE 
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9) ATTIVITÀ DI LETTURA E PRESTITO IN BIBLIOTECA 

 

10) FESTA DI NATALE E DI FINE ANNO SCOLASTICO 

 

11) DOCUMENTAZIONE: PRINCIPI CONDIVISI  

 La documentazione illustra e  comunica la valenza culturale e formativa delle attività 

proposte. 

 Viene prodotta in itinere e serve a orientare e modulare i percorsi . 

 

 


