
A   scuola per 
crescere    in   
armonia,
conoscere  con   
interesse
progettare  con  
creatività 

Anno  Scolastico  2021/22
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Ogni anno, un progetto, una storia, 
accompagna, come un filo rosso, i 

bambini nel percorso didattico. Per l’anno 
scolastico 2021-22, il progetto educativo 

è:
«Natural…Mente»

Tale progetto nasce dalla necessità, in
questo periodo di emergenza sanitaria da
Sars-Cov-2, di privilegiare l’utilizzo degli
spazi all’aperto.
Le proposte educative di quest’anno si
ispirano all’outdoor education, in cui
l’esperienza sensoriale favorisce lo
sviluppo psicofisico emozionale e
cognitivo del bambino.

La METODOLOGIA della nostra scuola
riconosce come connotati essenziali:

• La valorizzazione del gioco

• L’esplorazione e la ricerca

• La vita di relazione

• L’osservazione, la 
progettazione e la verifica

L’ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE
Oltre alle consuete attività didattiche
nelle sezioni, vengono programmati i
seguenti laboratori:
Laboratorio di Pittura - Closlieu -
Espressione inesauribile (Arno Stern).
Effettuato a rotazione, da ciascuna
sezione.
Laboratorio di Psicomotricità
Effettuato a rotazione, da ciascuna
sezione e/o per gruppi omogenei
Laboratorio di Ricerca-Progettazione-
Costruzione nel tempo e nello spazio
per gruppi omogenei dell’ultimo anno di
frequenza.
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ORARI  DI  APERTURA 
AL  PUBBLICO

DELLA  SEGRETERIA

dal lunedì al venerdì  
dalle ore 08,00 alle ore 09,00
e dalle ore 11,30 alle ore 13,30

Se vi occorrono delucidazioni particolari, 
è possibile fissare un appuntamento 

telefonico.
Il Dirigente, o un addetto competente, 

risponderà alle vostre domande.

Indirizzo:
Via F. Baracca, 25 

20845 - Sovico

Tel: 039 2013458
Fax: 039 9418970

Via F. Baracca, 25 
20845 - Sovico

Tel  : 039 2013458
Fax : 039 9418970

Email:
mbic894003@istruzione.it

Sito Web: 
www.icpaccinisovico.edu.it

Istituto Comprensivo
“G. Paccini”  - Sovico

Scuola dell’Infanzia



Estratto dalle
“Indicazioni Nazionali e Nuovi 

Scenari” a cura del
Comitato Scientifico Nazionale 

per le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo 

della Scuola dell’Infanzia 
e del Primo Ciclo d’Istruzione (2018)

ARTICOLAZIONE ORARIA DELLA 
GIORNATA

L'orario di apertura della Scuola dell’Infanzia è 
il seguente: 
dalle ore 7,45 alle ore 17,00. 
Il tempo scuola è così suddiviso:

07,45 - 08,30 Accoglienza in un’aula comune

08,30 - 09,00 Accoglienza nelle Sezioni

09,00 - 11,15 Attività Educativo-Didattiche 

11,15 - 14,00 Attività di vita pratica, mensa e 
attività ludiche

12,45 - 13,00 Uscita intermedia

13,15 - 13,30 Tempo ridotto

14,00 - 15,30 Attività Educativo-Didattiche 

15,30 - 15,45 Uscita

15,45 - 17,00 Prolungamento Orario con 
educatore esterno alla scuola

Organizzazione delle Sezioni
Sono attualmente istituite 5 sezioni:

PROGETTO “II NATALE NELLA STORIA
DELL’ARTE”
Il progetto, svolto in collaborazione con i docenti e i
ragazzi della Scuola Secondaria I grado, farà scoprire
ai bimbi dell’infanzia alcune celebri opere artistiche
inerenti il Natale.
“IMPARIAMO L’INGLESE”
E’ rivolto al gruppo di 5 anni; attraverso attività
ludiche i bambini conosceranno vari aspetti della
realtà, imparando a nominarli correttamente nella
lingua inglese.
“CORPO IN… FORMA”
E’ rivolto al gruppo di 3, 4 e 5 anni; attraverso
attività di sperimentazione corporea, i bambini
saranno invitati a mettersi in gioco all’interno di
proposte motorie coordinate dalla specialista.
CONTINUITA’ NIDO/INFANZIA
In collaborazione con gli asili nido del territorio.
Progettazione di incontri e attività atte a favorire un
graduale e sereno passaggio del bambino da una
realtà all’altra.
CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA
Incontri fra docenti della Scuola dell’Infanzia e della
Primaria per progettare, attuare, valutare strumenti
utili alla strutturazione di un percorso educativo in
continuità.
CURRICULUM VERTICALE della MATEMATICA
PROGETTO PRE-INSERIMENTO
Rivolto ai bambini nuovi iscritti per conoscere la
nuova realtà scolastica.
“LA STRADA IO LA CONOSCO…”
Il progetto per i bambini di tre, quattro e cinque anni
si svolge in collaborazione con la Polizia urbana. Ha
come obiettivo l’interiorizzazione delle regole di
comportamento sulla strada.
“BELLEZZE A KM 0”
I bambini di 5 anni scoprono le bellezze artistiche del
territorio, in collaborazione con docenti e ragazzi
della Scuola Secondaria di I grado
In collaborazione con la BIBLIOTECA COMUNALE:
“… E LESSERO TUTTI FELICI E
CONTENTI”
I bambini della scuola potranno ascoltare,
drammatizzare e “leggere” storie.
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[…]In questo grado di scuola la centralità di 
ogni soggetto nel processo di crescita è 

favorita dal particolare contesto educativo: è 
la scuola dell’attenzione e dell’intenzione, 
del curricolo implicito - che si manifesta 

nell’organizzazione degli spazi e dei tempi 
della giornata educativa - e di quello 
esplicito che si articola nei campi di 

esperienza. Questi mettono al centro 
dell’apprendimento l’operare del bambino, 

la sua corporeità, le sue azioni, 
i suoi linguaggi. 

Tra le finalità fondamentali della Scuola 
dell'Infanzia, oltre a  identità,  autonomia, 

competenze viene indicata anche la 
cittadinanza.[…]

Sezione A Arancione

Sezione B Blu

Sezione C Gialla

Sezione D Verde

Sezione E Rossa


